COMUNE DI VIESTE
Provincia di Foggia
Spett.le Comune di Vieste
C.so Lorenzo Fazzini n. 29
71019 Vieste (FG)
Pec: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
Oggetto: Istanza di partecipazione al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di N. 1 posto di Assistente Sociale
- cat. D1 - a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50% (ossia 18 ore settimanali).

Il/la sottoscritto/a: Cognome

Nome
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di N. 1 posto di Assistente Sociale
- cat. D1 - a tempo indeterminato e parziale orizzontale al 50% (ossia 18 ore settimanali).
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex art.76
nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni
DICHIARA
-

Di essere nato/a a

Prov.

-

Che il proprio codice fiscale è

-

Di essere residente nel Comune di

il

;

;
Prov.
n.

Tel.

E-mail

al/alla
C.A.P.

PEC

.

Precisa inoltre, l’esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative
alla presente selezione: Comune di

Prov.
n.

E-mail
-

PEC

al/alla
C.A.P.

.

Di essere cittadino/a italiano/a - ovvero di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea
, fermo restando la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

-

Di possedere il seguente titolo di studio

conseguito in data
con la votazione di

presso
;

-

Di essere stato abilitato all’esercizio della professione in data

-

Di essere iscritto al relativo ordine professionale della provincia di

;
in data

;
Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985)
-

(dichiarare se assolto o non assolto);

Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

, ovvero indicare i motivi

della non iscrizione o della eventuale cancellazione dalle liste medesime
-

;

In relazione alla requisiti morali:
Di non avere riportato condanne penali né avere pendenze penali, non essere stati dichiarati interdetti o
sottoposti a misure che escludono secondo le norme vigenti la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, ovvero

-

Di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

-

Di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, per persistente insufficiente
rendimento, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali;
-

Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;

-

Di richiedere l’ausilio in relazione al proprio handicap, ai sensi della L. 05/02/1992, n. 104, nonché l’eventuale

necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii:
-

;

Di essere consapevole che l’Amministrazione sottoporrà a visita medica preventiva il vincitore del concorso, ai

sensi delle norme vigenti, al fine di accertare l’idoneità fisica, condizione essenziale per l’assunzione;
-

Di aver titolo alla seguente preferenza nell’assunzione a parità di punteggio per merito, ai sensi dell’art. 5 del

D.P.R. 487/1984 e ss.mm.ii:
-

;

Di accettare incondizionatamente, con la presente istanza di partecipazione, tutte le clausole, disposizioni ed

avvertenze contenute nel relativo bando;
-

Di autorizzare il trattamento dei dati personali e di avere conoscenza della informativa sul trattamento del dati

personali relativa ai concorsi pubblici del Comune di Vieste ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
e della disciplina di cui al D. Lgs. n.196/2013;
-

Che le allegate fotocopie sono conformi ai relativi originali, in proprio possesso.

Allega alla presente:
1.

Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di validità;

2.

Certificazione attestante l’eventuale titolo di preferenza, ai sensi del art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994;

3.

Ricevuta del versamento della tassa di concorso, pari ad € 10,32 – da versare sul ccp. N. 11794716 intestato a
“Comune di Vieste – Servizio di tesoreria” – causale: “tassa concorso – Concorso pubblico, per esami, per la
copertura di N.1 posto di Assistente Sociale - cat. D1”.

, il

Il Richiedente
____________________________

