
 
 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

 
 
 

          Al Comune di Portici 
     Via Campitelli snc 

   80055 Portici (NA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
        
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (___)  il _______________________________ 

e residente in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

domiciliato in1 (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _____________________ telefono __________________ cellulare____________ 

fax _______________ email ___________________________ PEC __________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto 
 e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso pubblico ed in particolare: 

 
 

1. di essere cittadino/a  italiano/a o cittadino di uno dei paesi dell’U.E.; 
 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________ e di godere dei 

diritti civili e politici; 
 

1 Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza. 

OGGETTO: Procedura di selezione pubblica di cui all’Avviso di selezione pubblica per la 
copertura, a tempo determinato full-time, di n.3 posti di assistente sociale, categoria giuridica D1, 
posizione economica D1, per la realizzazione del Progetto per l’attuazione del Sostegno per 
l’Inclusione Attiva (SIA), presentato dall’Ambito Territoriale 11, approvato con Decreto Direttoriale 
n.239 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 
2014-2020, “PON Inclusione”. 
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3. di non aver riportato condanne penali o patteggiato pene per reati che precludono l’accesso al 

pubblico impiego; 
 

 

4. di non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l’accesso al pubblico impiego; 
 

 

5. di non essere stato/a destituito/a oppure dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.55-quarter del 

D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per incapacità o persistente 

insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai 

fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di  progressione di carriera; 
 

 

6. (barrare la casella di interesse solo se concorrenti di sesso maschile nati prima del 1/1/1986) 

 di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
 

 

7. di avere l’idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del 

posto messo a selezione;  
 

 

8. di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo; 
 

 

9. (barrare la casella di interesse solo per i cittadini di un altro Stato membro dell’unione Europea) 
 

�   di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata; 
 
 

 

10. di aver conseguito il seguente titolo di studio, compreso tra quelli indicati all’art.1, punto 2), 

lett.a), dell’Avviso pubblico relativo alla presente selezione: 

 _____________________________________________________________________________ 
 

conseguito il _________________ con voto ____________ presso (indicare l’istituto) 

______________________________________________________________________________ 
 

 
11. di essere iscritto all’Albo professionale degli assistenti sociali, nella sezione _______, dal 

___/___/______, con il seguente numero di iscrizione __________________ 
 
 

12. di possedere una significativa esperienza professionale, richiesta dall’art.1, punto 3), lett.a) 

dell’Avviso Pubblico quale requisito di partecipazione alla selezione, maturata: 

 
(barrare la/e casella/e di interesse) 
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- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, alle dirette dipendenze, l’attività 

lavorativa ed il periodo di riferimento) 

____________________________________

_________________________________  dal 

_________________ al ________________, 

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) __________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

             

 
 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, per il tramite di una cooperativa 

sociale ovvero di un ente del terzo settore 

previsto dalla legge, l’attività lavorativa ed il 

periodo di riferimento) 

____________________________________ 

____________________________________ 

dal _______________ al _______________, 

per il tramite della seguente cooperativa 

sociale / ente del terzo settore previsto dalla 

legge _______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
             

 
 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, alle dirette dipendenze, l’attività 

lavorativa ed il periodo di riferimento) 

____________________________________

_________________________________  dal 

_________________ al ________________, 

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, per il tramite di una cooperativa 

sociale ovvero di un ente del terzo settore 

previsto dalla legge, l’attività lavorativa ed il 

periodo di riferimento) 

____________________________________ 

____________________________________ 
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svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) __________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

             

 
 

dal _______________ al _______________, 

per il tramite della seguente cooperativa 

sociale / ente del terzo settore previsto dalla 

legge _______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
             

 
 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, alle dirette dipendenze, l’attività 

lavorativa ed il periodo di riferimento) 

____________________________________

_________________________________  dal 

_________________ al ________________, 

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) __________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, per il tramite di una cooperativa 

sociale ovvero di un ente del terzo settore 

previsto dalla legge, l’attività lavorativa ed il 

periodo di riferimento) 

____________________________________ 

____________________________________ 

dal _______________ al _______________, 

per il tramite della seguente cooperativa 

sociale / ente del terzo settore previsto dalla 

legge _______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 
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____________________________________ 

             

 
 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
             

 
 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, alle dirette dipendenze, l’attività 

lavorativa ed il periodo di riferimento) 

____________________________________

_________________________________  dal 

_________________ al ________________, 

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) __________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

             

 
 

- presso (indicare l’Amministrazione pubblica 

di cui all’art.1 D.Lgs.165/2001, presso cui si 

è prestata, per il tramite di una cooperativa 

sociale ovvero di un ente del terzo settore 

previsto dalla legge, l’attività lavorativa ed il 

periodo di riferimento) 

____________________________________ 

____________________________________ 

dal _______________ al _______________, 

per il tramite della seguente cooperativa 

sociale / ente del terzo settore previsto dalla 

legge _______________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

nell’ambito (descrivere brevemente l’attività 

svolta, specificando se l’esperienza è stata 

maturata nell’ambito del servizio sociale 

ovvero del segretariato sociale) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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13. di possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale richiesta dall’art.1, 

punto 3), lett.b) dell’Avviso Pubblico quale requisito di partecipazione alla selezione, 

derivante dall’aver effettuato progetti individuali finalizzati al superamento della 

condizione di povertà, all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale in favore di famiglie 

in condizioni di estremo disagio socio-economico, maturata: 
 

- presso (precisare il Comune o l’Ambito Territoriale presso cui si è svolta l’esperienza) 

_________________________________________________________,  dal ______________ 

al _____________; 
 
 

- presso (precisare il Comune o l’Ambito Territoriale presso cui si è svolta l’esperienza) 

_________________________________________________________,  dal ______________ 

al _____________; 
 
 
 

- presso (precisare il Comune o l’Ambito Territoriale presso cui si è svolta l’esperienza) 

_________________________________________________________,  dal ______________ 

al _____________; 
 
 

14. di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico; 
 

15. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso di selezione, consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata 
presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione; 

 

 

16. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura per cui la dichiarazione viene resa ed autorizza il Comune di Portici al 

trattamento degli stessi; 
 

17. di essere consapevole del fatto che le comunicazioni relative alle date ed ai luoghi di 

svolgimento delle prove (eventuale prova preselettiva, prova scritta ed orale), ad eventuali 

rinvii delle stesse, al numero di quesiti di ogni singola batteria di questionari ed alla durata 

della prova preselettiva ed ai criteri di attribuzione dei punteggi per la stessa, nonché le 

comunicazioni relative ai nominativi dei candidati ammessi alle diverse fasi della procedura 

concorsuale, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e per tutti i 

concorrenti, mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Comune di Portici 

(www.comune.portici.na.it); 
 
 

18. (barrare la casella di interesse) 
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� di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni relative alla presente 
selezione  (escluse quelle di cui al precedente punto 17) tramite l’indirizzo di posta elettronica 
certificata o il numero di fax sopra indicati; 

ovvero 
� di richiedere che le comunicazioni relative alla presente selezione (escluse quelle di cui al 

precedente punto 17) vengano trasmesse tramite raccomandata all’indirizzo di residenza sopra 
indicato; 

ovvero 
� di richiedere che le comunicazioni relative alla presente selezione (escluse quelle di cui al 

precedente punto 17) vengano trasmesse tramite raccomandata all’indirizzo del domicilio 
sopra indicato; 

 
 
19. (barrare la casella di interesse solo se candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia 

che necessitano di ausilio in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove 
d’esame, nonché di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.20 L.104/1992 e s.m.i.) 
 

� di avere la necessità, per lo svolgimento delle prove d’esame, del seguente ausilio 
___________________________________________________________________________; 

ovvero 
�  di avere la necessità, per lo svolgimento delle prove d’esame, dei seguenti tempi aggiuntivi 

___________________________________________________________________________; 
 
 
20. (barrare la casella di interesse solo se candidati con handicap affetti da invalidità uguale o 

superiore all’80%, che sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi 
dell’art.20 della L.104/1992, come integrata dal D.L.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla 
L.14/2014) 
 

� di avere diritto all’esonero dallo svolgimento della prova preselettiva; 
 

 
21. (barrare la casella di interesse solo se candidati con handicap affetti da invalidità uguale o 

superiore all’80%, che sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi 
dell’art.20 della L.104/1992, come integrata dal D.L.90/2014 convertito, con modificazioni, dalla 
L.14/2014) 
 

di essere consapevole del fatto che il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova 
preselettiva ovvero la mancata produzione (entro i termini indicati all’articolo 3) dell’Avviso 
pubblico di selezione) della certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla 
quale si evinca la sussistenza delle condizioni che consentono l’esonero dallo svolgimento della 
stessa, comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale (come precisato all’articolo 4, punto 
7, dello stesso Avviso di selezione), a meno che il candidato non sostenga la prova preselettiva; 

 
22. (barrare la casella di interesse solo se appartenenti ad una delle categorie che nei concorsi 

pubblici hanno diritto, per legge, alla riserva dei posti ovvero alla preferenza a parità di merito) 
 

� di avere diritto alla riserva dei posti in quanto ______________________________________, 
ai sensi dell’articolo _______  del ___________; 
 
 

� di avere, a parità di merito, titolo di preferenza, in quanto appartenente alla seguente categoria 
______________________________________, ai sensi dell'art.5, co.4°, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni; 
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23. (barrare la casella di interesse al fine di determinare l’eventuale diritto alla precedenza in caso 
di parità di merito e di titoli di preferenza) 
 

� di avere n. _______ figli a carico; 

� di avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche presso (indicare l’Ente ed il 

periodo di riferimento): ________________________________________________________  
 
 

24. di essere consapevole del fatto che gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di precedenza o 
preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione ed essere espressamente menzionati nella stessa e che qualora non espressamente 
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di 
formazione della graduatoria definitiva; 
 
 

25. di essere consapevole del fatto che le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 8 dell’Avviso di selezione; 

 
 

26. di essere consapevole del fatto che, nel caso di superamento della prova orale, dovrà far pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Portici, Via Campitelli n.1, 80055, Portici (NA), Italia, entro il 
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto il 
colloquio orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, nonché di 
preferenza e precedenza, di cui all’articolo 9 dell’Avviso di selezione, dichiarati ai precedenti punti 
21 e 22; 

 
 

27. di essere consapevole del fatto che eventuali integrazioni o rettifiche all’Avviso Pubblico di selezione 
saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Portici (www.comune.portici.na.it), nella sezione 
“Bandi, Avvisi di gara e Concorsi”. 
 

 
Si allegano (barrare la casella di interesse): 
 
 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 

solo per i candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia e che hanno indicato l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap per lo svolgimento delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art.20 L.104/1992 e s.m.i., la certificazione rilasciata dalla competente 
struttura pubblica dalla quale risultano in maniera specifica gli ausili necessari in relazione al proprio 
handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari; 
 

solo per i candidati con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che sono esonerati dallo 
svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell’art.20 della L.104/1992, come integrata dal D.L.90/2014 
convertito, con modificazioni, dalla L.14/2014, la certificazione rilasciata dalla competente struttura 
pubblica dalla quale dovrà evincersi la sussistenza delle condizioni che consentono l’esonero dallo 
svolgimento della prova preselettiva; 

 

documentazione comprovante il possesso del requisito di partecipazione di cui all’art.1, punto 3, lett.a, 
laddove trattasi di esperienza svolta non alle dirette dipendenze di pubbliche amministrazioni (es.: contratto 
di lavoro, busta paga). 

 
 
Luogo e data ……………………………. 
 
       Firma2 _________________________________ 
 

2  La domanda di ammissione dovrà recare la firma del candidato senza autenticazione ai sensi dell'art.39 del 
D.P.R.445/2000 e dovrà essere corredata da copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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