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MODULO DOMANDA  
                                                                        AL COMUNE DI RESCALDINA 
                                                                        PIAZZA Chiesa 15 
                                                                        20027 RESCALDINA (MI) 
 
                
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..…………………………………………… 
(Indicare cognome e nome – per le donne indicare il cognome da nubile) 
nato/a ………………………………………. il …………………………………………………………………….. 
attualmente residente a ………………………………………… prov.………………………………….. 
indirizzo…………………………………………………………………….c.a.p…………………………………… 
CODICE 
FISCALE…………………………………………………………….telefono:………………………cell………
………………………………..indirizzo e.mail………………….……………………………………  
 

Chiede 
 
di essere ammesso/a al ”concorso pubblico per esami per la copertura, a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di  Assistente Sociale  - cat. D , pos. 
Economica D.1   ex  CCNL vigente - comparto Regioni e Autonomie 
locali - a tempo pieno, presso il Comune di Rescaldina, bandito con 
determinazione n. 431 del 15/06/2018. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 
495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Dichiara 
 

1 di essere Cittadino/a italiano/a (o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea : (specificare quale _________________________) oppure 
avere la cittadinanza di paesi terzi (specificare quale 
______________________________) e trovarsi in una delle condizioni 
di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 , come modificato dall’art. 7 della 
legge n. 97/2013(specificare quale ____________________________), 
con adeguata conoscenza della lingua italiana ;  

2 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………..: 
    (o i motivi  della non iscrizione o cancellazione dalle esse)………….……….; 
3 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
4 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali 

in corso ovvero di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 
escludono dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;  

(in caso contrario indicare le condanne penali riportate ed i procedimenti penali 
eventualmente pendenti; 

5 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, primo comma, 
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo status  degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3,  
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e di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da altra Pubblica 
Amministrazione 

6 di  essere a conoscenza che l'idoneità fisica all'impiego sarà verificata con 
specifica visita medica; 

7 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari 
(solo per i candidati di sesso maschile) …………………………………………………...; 

8 di essere  portatore di handicap e di avere bisogno dei seguenti 
ausili………………………………..............................................................; 

(allegare certificazione) 
9 Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della legge 

104/1992, i candidati con una percentuale di invalidità pari o superiore 
all’ 80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva e sono, 
pertanto, ammessi con riserva a sostenere la prova scritta (previa 
apposita comunicazione  da presentare  contestualmente alla presente 
domanda di partecipazione unitamente alla certificazione rilasciata da 
una struttura pubblica competente che attesti tale percentuale di 
invalidità); 

10 di essere di stato civile…………………………….…e di avere n……………….figli a 
carico; 

11 di essere in possesso del seguente titolo di studio di 
……………………………………………………………………………...………………………………………
conseguito in 
data…………………….presso……………….…………………………….………………………………
……..con la seguente votazione…………………………………..; 

12 di essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti Sociali 
…………………………………….; 

13 di  essere in possesso della patente  B in corso di validità; 
14 di conoscere la lingua inglese  e le apparecchiature e applicazioni 

informatiche più diffuse (windows, pacchetto Office, posta elettronica, 
ecc.) ; 

15  di accettare  incondizionatamente le condizioni previste dal bando di 
concorso; 

16 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione al 
presente avviso alla data di scadenza del termine stabilito dallo stesso. 

17 Di essere consapevole e conoscere le sanzioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 

18 Di acconsentire alla raccolta e al trattamento dei dati personali, per le 
finalità inerenti la procedura concorsuale e l’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

19 (eventuale) di avere diritto alla riserva in sede di scorrimento della 
graduatoria per aver effettuato la ferma 
presso……………………………………..…dal……………al……………………………………………
……...; 

20 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o 
precedenza………………………….………………………………………………………………………; 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
1 originale della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di 
€ 3.87  per la tassa di concorso 

2 fotocopia (fronte e retro) del documento d’identità non 
scaduto; 

3 curriculum firmato ; 
4 ______________________________ 
5 ______________________________ 
6   ______________________________ 
 

 
Luogo e data………………………………………………………… 
                                                                                                                    

Firma 
 

………………………………………………………………… 


