
 
All’Ufficio Personale  
del Comune di Lacchiarella  
Piazza Risorgimento n. 1  
20084 - LACCHIARELLA 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE SOCIALE (Categoria D1) DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI ALLA 

PERSONA, CULTURA E ISTRUZIONE  

 

Il / La sottoscritto/ a______________________________________________ (cognome e nome), nato a 

_______ il ___________, Codice Fiscale ____________________________  

CHIEDE 

di poter essere ammess__ al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 unità con il profilo 

professionale di Assistente sociale (categoria D1) da assegnare al Settore servizi alla persona, cultura e 

istruzione del Comune di Lacchiarella. 

Chiede che le comunicazioni relative al Concorso vengano allo stesso/a inviate al seguente indirizzo: 

 

___________________ (Cognome e nome) in _______________ (comune e sigla provincia), Via 

_______________ n. ______, C.A.P ______, Recapito telefonico (fisso o cellulare) 

_______________________, indirizzo e-mail _________e indirizzo PEC ________________________. 

 

Inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci: 

1. di essere nat__ a _________________ il _______________________; 

2. di essere residente in _____________________________________ (provincia _____) - CAP _________ 

Via ________________________________________________; 

3. di essere: 

□  celibe 

□  nubile  

□  coniugat__ 

□  separat__ 

4. di avere numero _________ figli di cui numero _________ a carico; 

(la dichiarazione va fatta anche in caso negativo); 

5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 

e s.m.i.; 

6. di essere: 

□  cittadino/a italiano/a; 

□  cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea ________________________________; 

□ familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno 

Stato membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 



□ cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

7. di: 

□ essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

□ non essere iscritt__ o di essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________ per il seguente motivo: 

____________________________________; 

8. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

9. di essere in possesso della patente di guida di categoria e “B” in corso di validità n. 

_______________________________ rilasciata da ________________________ il _____________ 

scadente il ____________________ e di essere disponibile alla guida di automezzi per l’espletamento di 

mansioni; 

10. di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la normativa 

vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

11. di essere fisicamente idoneo alle mansioni richieste per il posto messo a Concorso; 

12. iscrizione all’Albo Unico Nazionale degli Assistenti Sociali nella sezione “A” degli Assistenti Sociali 

Specialisti e/o nella sezione “B” degli Assistenti Sociali; 

13.  abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente sociale; 

14. di essere (solo per gli aspiranti di sesso maschile): 

□ in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

15. di: 

□ non avere subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni e 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 statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR del 10 

gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai sensi art. 25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97; 

16. il possesso eventuale di requisiti che danno diritto a riserve, o precedenze o preferenze nella graduatoria di 

merito (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo); 

________________________________________________________________________ 

17. di indicare come lingua prescelta tra le seguenti: 

□  inglese  

□  francese   

□  spagnolo   

 

18. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________ rilasciato da 

__________________________________ il _______________________ 

i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; 



19. di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate al concorso, ai sensi di quanto 

disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e di essere informato/a che i dati personali, ed 

eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda saranno trattati dal 

Comune di Lacchiarella al solo scopo di permettere l’espletamento del concorso in oggetto, l’adozione di 

ogni provvedimento annesso nonché tutti gli atti allo stesso conseguenti; 

20. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando; 

21. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Lacchiarella per 

comunicazioni inerenti il presente concorso; 

22. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap, debitamente 

documentato da apposita struttura sanitaria, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove di concorso 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove stesse. 

23. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

Data, ___________________________ 

                        firma per esteso 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATI: 

• fotocopia leggibile del documento di identificazione, munito di fotografia, in corso di validità. 
• curriculum vitae e professionale redatto su carta semplice, datato e sottoscritto.  
• Eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.08.2013, n. 97 (solo per i cittadini extra- 
comunitari). 

• Eventuale documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 
dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando. 

• Eventuale certificazione da cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati 
che richiedono l’esonero dalla prova preselettiva). 

 

 


