DOMANDA DI AMMISSIONE AL
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI
CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1
PER I SERVIZI DELLA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA
E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
Spett.le
SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL
Viale Stazione 26/a
24021 ALBINO BG

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................
chiede di essere ammesso/a al Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 2 assistenti sociali cat. D – posizione economica D1 per i
servizi della società e per la formazione di una graduatoria

A tale fine dichiara:
di essere nato/a a .......................................................................... il ....................................................
e di essere residente a ................................................................. ( ...... ) C.A.P. ................................
in via ...................................................................... n° ......... CF ............................................................
recapiti telefonici (fisso).................................................. (mobile) ......................................................
indirizzo email ................................................................. … ...................................................................

Dichiara altresì, come previsto dal bando:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione
Europea alle condizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174
del 07.02.1994;
b) in caso di cittadinanza di un Paese appartenente all’Unione Europea, di possedere una
adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) di essere immune da condanne penali, da procedimenti penali in corso e da provvedimenti
del Tribunale che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento

f) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ai sensi dell’art.127,
comma 1, lettera d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3;
g) di essere idoneo fisicamente all’incarico e alle mansioni proprie del profilo professionale;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per l’ammissione (specificare

titolo) ……………….…………………………………………………………………………………………………………………;
i) di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali (di cui alla L. n. 84/1993)
Albo di ……………………………………………….. Iscrizione dal ………………………….. Sezione ………………;
j) di essere in possesso della patente di guida categoria B;
k) l’assolvimento nei riguardi degli obblighi di leva, per gli aspiranti di sesso maschile;
l) di conoscere e saper usare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse
(Word, Excel, internet, posta elettronica, …);
m) di possedere una sufficiente conoscenza della lingua (specificare se inglese o francese):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
n) di accettare in toto le condizioni riportate nell’avviso di selezione;
o) di autorizzare il trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).

In caso di candidato portatore di disabilità, ai sensi dell’articolo 16 – comma 1 – della Legge
12/3/1999 n. 68 e dell’art. 20 della legge 104/1992, si richiede la possibilità di usufruire della
seguente modalità di svolgimento delle prove:
Tipologia di disabilità: (specificare) ……………………………………………………………………………………………..;
Utilizzo dei seguenti ausili (specificare):……………………………………………………………………………
Necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
Alla presente si allegano:
curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dove siano indicati tutti gli elementi
necessari al fine di una corretta valutazione dei titoli posseduti;
copia carta d’identità in corso di validità.

data ...........................

firma .............................................................

NB:

-

indicare indirizzo completo utile per eventuali comunicazioni;
Gli allegati sono obbligatori pena la non ammissione alla selezione.

