UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Al Responsabile Area Amministrativa dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino
Servizio Personale
c/o Comune San Casciano in Val di Pesa
Via Niccolò Machiavelli, 56
50026 San Casciano V.Pesa (FI)

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Assistente Sociale,
Categoria giuridica D.
Il/la sottoscritto/a_________________________________nat_ a __________________________________
il____________ e residente in _________________________________________________________
Via__________________________n._____ C.F. _______________________;
CHIEDE
1 – di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di n.1 posto nel profilo professionale di “assistente sociale”, categoria giuridica D;
DI CH IARA
a tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false e mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1 – di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in
questo
caso
indicare
la
cittadinanza
del
Paese
Europeo)
_____________________________________________________;
oppure:
1) di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
_____________________ ed essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea
(indicare il nominativo, il legame di parentela e la cittadinanza del familiare)
__________________________________________________ e di essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure:
2) di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
_____________________ e di essere titolare di (barrare una delle seguenti condizioni):

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria;
In caso di cittadino non italiano dichiaro inoltre:

1) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
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2) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2 – di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________________;
3 – di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di avere riportato condanne penali seguenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;
oppure: di avere procedimenti penali pendenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;
4 – di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, in posizione di______________________________;
(solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
5 – di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6 – di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza nella nomina:
_____________________________________________________________;
7 – di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________ in data
____________________ con votazione________________;
In caso di cittadino non italiano dichiaro inoltre:
- che il titolo di studio sopra specificato è stato dichiarato equipollente al corrispondente titolo di studio
italiano_________________________________________________________ con provvedimento
___________________________________del __________________________________;
8 – di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità;
9 – di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione ___________________
Sez. ____ n.____________ e di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
10 – di necessitare, in quanto portatore di handicap, del seguente ausilio per sostenere le prove di esame:
___________________________________ e di necessitare/non necessitare (cancellare l'ipotesi che non
interessa) di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della l. 104/1992;
11 - di avere/non avere titolo (cancellare l'ipotesi che non interessa) a richiedere l'esonero dal sostenere la
prova preselettiva eventualmente prevista in base all'art. 20, comma 2 bis, della Legge 104/92, introdotto dal
D.L. n. 90/2014, e di richiedere/ non richiedere (cancellare l'ipotesi che non interessa), ai sensi della
medesima disciplina, l'esonero dalla prova preselettiva eventualmente prevista;
12 – di autorizzare la trattazione dei dati personali così come previsto dal bando di concorso;
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente recapito:
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Via _____________________________________n._____
Cap________località_______________________ prov.____
Telefono___/_______________
oppure
DI CH IARA
la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 a scambiare documenti ed
informazioni attraverso posta elettronica certificata o semplice posta elettronica
A tal scopo comunica i corrispondenti indirizzi di riferimento:
posta elettronica certificata: _______________________@______________________
posta elettronica : _______________________@______________________
Data ___________________
FIRMA
__________________________________
Allegati:
1. ricevuta pagamento tassa di concorso;
2. copia documento di identità in corso di validità;
3. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
altri allegati eventuali:
4. copia titolo di studio;
5. copia documento comprovante il possesso di titoli di precedenza e/o di preferenza;
6. Altro: _______________.

La mancata barratura intesa come evidenziazione chiara (con spunta, annerimento, croce, ...) dei
punti di ogni dichiarazione da rendere nella domanda sarà considerata come mancata dichiarazione
e comporterà l’esclusione dal concorso.
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