
Facsimile MODELLO DI DOMANDA 

 
SPETT.LE COMUNE DI NEMOLI 

- SERVIZIO Risorse Umane 

PIAZZA SANTA MARIA DELLE 

GRAZIE, 2 

85040 NEMOLI (PZ) 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per N.1 posto a tempo pieno e     
indeterminato  di Istruttore direttivo – Assistente Sociale di categoria D1.  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome  Nome  

Codice fiscale  Documento riconoscimento  

Chiede di partecipare al concorso in oggetto ed a tal fine 

dichiara, sotto la propria responsabilità a norma degli artt.46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

Luogo di nascita  Data di nascita  

DI ESSERE RESIDENTE IN: 
Via o piazza  C.A.P.  

Città  Prov.  Tel.  

PEC  

CHE IL RECAPITO PER LE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO È (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA): 
Via o piazza  

Città  C.A.P.  Prov.  

PEC  
 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero di 

possedere il seguente requisito, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (specificare) ______________ in 

relazione al quale si allega opportuna documentazione; 

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_______, o i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione    

3. di non aver riportato condanne penali che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione presso gli enti 

locali;  oppure di aver riportato le seguenti condanne ______________ e/o di avere i seguenti carichi pendenti 

______________ 
4. di non essere stato interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’assunzione 

presso gli enti locali;  

5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso la pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento o di non essere decaduto/a dall’impiego ai sensi delle norme vigenti; 

6. di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale; 

7. di essere in regola rispetto agli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani maschi); 

8. di essere in possesso della patente di categoria B o superiore 

9. di essere iscritto nella Sezione______dell’Albo professionale degli Assistenti Sociali dal__________ con 

n.___ ; 

10. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso ed in particolare del titolo 

________________________, conseguito in data ____________ presso ________________ con voto ______ 

 
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza ove necessario) _________________ 

11. se disabili, indicare l’ausilio necessario per l’espletamento della prova e/o l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi in relazione al proprio handicap, ai sensi dell’art.20 della L.104/1992 ___________________ 

12. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 _____________________________________ 

 

 



13. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi di quanto previsto dall’art.5 del  bando di concorso: 

(elencazione dettagliata dei titoli posseduti che si ritiene possano essere valutati secondo quanto 
espressamente indicato all’art.5 del bando di concorso. I titoli autocertificati la cui identificazione risulterà 
incompleta non saranno valutati) 
__________________  

 

____________________   

 

____________________ 

 

14. di allegare la ricevuta del versamento della tassa di partecipazione; 

15. di allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

16. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel bando di concorso 

e di autorizzare il comune di Nemoli al relativo trattamento. 

 

(eventuale) Dichiara, altresì, di allegare la seguente ulteriore documentazione: 

 

__________________  

 

__________________ 

 

 

 

Data _______________ 

 

        Firma 

       ____________________

 

 



 


