
 
 

 
  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N.7 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, LIVELLO ECONOMICO 
D1, DA DESTINARE ALL’UFFICIO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO “PIANO DI CONTRASTO ALLA POVERTA’”   
 
 
 
         AL DIRIGENTE 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE  

         COMUNE DI BARLETTA 
P.E.C.:     dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
 
Nato/a_____________________________il_____________residente a______________________ 
 
Via___________________n,_______CAP______________Tel./Cell.________________________ 
 
E-mail_________________________________PEC______________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assunzione a tempo determinato e pieno di Assistenti Sociali, Cat. D1. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

a) luogo e data di nascita_________________________________________________________; 
b) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative alla selezione 
_____________________________________________________________________________; 
c) numero di un documento di identità in corso di validità_________________________________; 
d) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
(art. 38 D.Lgs. 165/2001 s.m.i.) e di godere dei diritti civili e politici:________________________; 
d.1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione dei cittadini stranieri); 

e) titolo di studio di cui all'art. 3 (Requisiti specifici di ammissione)___________________________ 
___________________________________________________________________________; 

e.1) il titolo di studio è stato riconosciuto in Italia (dichiarazione dei cittadini stranieri)__________; 
e.2) l’abilitazione all’esercizio della professione di _____________ conseguita il 
_____________presso______________________________________________________________; 
e.3) l’iscrizione all’Albo professionale dal _____________________________; 
 

f) idoneità fisica all'impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 
g) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e di non essere stati esclusi o destituiti o 

dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante 



 
 

 
  

la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti, né licenziati per persistente 
insufficiente rendimento; 

h) l'assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive e di procedimenti 
penali pendenti; in caso positivo, devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i 
provvedimenti di interdizione o le misure restrittive applicate, ovvero i procedimenti penali pendenti; 

i) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985): 

j) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con 
altri concorrenti; 

__________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

k) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite; 
l) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale interessata avvengano 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito del Comune di Barletta consultabile all'indirizzo 
www.comune.barletta.bt.it - sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di concorso "; 

m) di autorizzare il Comune di Barletta al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 
196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 5/46/CE (regolamento generale 
sulla protezione dei dati); 

n) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Barletta per 
tutte le comunicazioni inerenti il l’avviso di selezione. 

 
 
 
DATA_______________________________    FIRMA______________________ 
 
 


