
Allegato “A” Modulo di domanda

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, CON IMPEGNO ORARIO A TEMPO PIENO 
DEL PROFILO DI ASSISTENTI SOCIALI D1, DA INSERIRE NEI PROGETTI DEL PLUS 
DISTRETTO SANITARIO DI ALES – TERRALBA

Al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario
Comune di Mogoro

Via  Leopardi 8,
09095 Mogoro (OR)

Il/la Sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................……………………

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 

una graduatoria per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con 

impegno orario a tempo pieno del profilo di Assistenti Sociali D1, da inserire nei progetti del Plus 

distretto SANITARIO DI ALES – TERRALBA.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara sotto la propria 

responsabilità:
- di essere nat... a ...................…..............................(prov……...)  il .........................................,

stato civile ………………….……………… C.F. ........................................………..…………

residente a …………….....................…………(Prov. di ............)

Via ................................................... n. ...…….... C.A.P. ....……….....

Tel. ........../...........……….  Cell…………………………mail ______________@_____________

PEC: _______________________________@__________________________

di avere il seguente recapito per eventuali comunicazioni inerenti la selezione (da compilare solo se 



diverso dalla residenza): ..............................…………………………………..………………

……………………………………………………………………Tel. ....../..................……………..;
χ di essere cittadino/a italiano/a;

χ di appartenere al seguente Stato membro_____________________ dell'Unione Europea;

- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

χ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt…. nelle liste elettorali del Comune di 
………………………………………………;

oppure:
χ di non essere iscritt...... in nessuna lista elettorale o di esservi stato cancellato per i seguenti 

motivi ..............................................................................................…………………….;

χ di non aver subito condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione;

oppure:
χ di avere subito o di avere in corso i seguenti procedimenti e condanne penali:

........…………........................................................................................................................…………

…….................………..........................................................................................................…………;
χ di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione;

χ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando per il profilo  
professionale per il quale si concorre: __________________________________ in 
…………....................................................................................... conseguito in 
data…………………………presso ...........................................................…………………….. 
con la seguente votazione …………………………….;

χ di possedere idoneità fisica all’impiego; (è fatta salva la tutela per i portatori di handicap - 
legge n. 104/92). 

χ di essere disabile e di avere necessità del seguente ausilio ____________necessario per 
l’espletamento dell’attività lavorativa; 

χ di non essere disabile;

χ di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura 
concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

χ di essere in possesso del seguente titolo che a parità di punteggio da diritto di precedenza e/o 
preferenza :___________________________________________________________________

χ di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in 
oggetto.

χ di essere a conoscenza che ai sensi del Bando di selezione l’ammissione alla presente 



procedura, le convocazioni, le comunicazioni e l’esito della stessa saranno resi noti ai candidati 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Mogoro, Ente 
gestore del PLUS del distratto sociosanitario Ales – Terralba  all’indirizzo: 
www.comune.mogoro.or.it/ e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni 
effetto di legge.

SI ALLEGA:
curriculum vitae formato europeo,  datato e firmato
scheda curriculum  in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione (allegato 
b);

fotocopia documento di identità; 
fotocopia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33  (non rimborsabili) da 

effettuare tramite bollettino c/c postale n. 16487092 intestato a Comune di Mogoro – Servizio 
Tesoreria Comunale, o mediante bonifico bancario sul CONTO CORRENTE BANCARIO n. 
29141 – Tesoreria Comunale, Banco di Sardegna – Filiale di Mogoro, via G. Deledda n. 5, 
09095 Mogoro, CODICE IBAN IT45F0101585600000000029141, con l’indicazione della 
causale del versamento (tassa concorso selezione Assistenti Sociali.); 

eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre. Essi possono essere 
presentati in copia autenticata, ovvero in copia semplice unitamente ad una dichiarazione che 
attesti la conformità all’originale dei titoli stessi, ai sensi dell’art. 19 ed art. 47 del  D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 e/o s.m.i.

Il/La sottoscritto/a, conferisce il proprio assenso al trattamento dei propri dati personali per finalità 
connesse al presente bando, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 196/2003.

____________________, lì__________________

Firma

 ………...............................................
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