
MODULO   DI DOMANDA  

Al Comune di Bra - Ripartizione Servizi Generali

Ufficio Personale e Organizzazione

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per n.   3   posti di   Assistente Sociale cat. D  .

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________________________

nato/a il_________________ a __________________________ (____) Codice fiscale____________________________

residente in__________________________________________________________________________________ (____)

via________________________________________________________________________________ n°_____________

C.A.P.______ tel. n°___________ tel. Cellulare n° ____________________ mail ________________________________

Casella di posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ______________________________________________________ [1] 

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, tramite eventuale preselezione, titoli ed esami, per la copertura  

di n. 3 posti di “Assistente Sociale” (cat. D). A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.  

445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei  

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli  

effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

1. Di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________________[1]: 

 Nel caso di cittadino non italiano, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

 Nel caso di cittadino extra Unione Europea, di essere [barrare casella d’interesse]:

 Familiare  di  cittadini  di  stati  membri  dell'U.E.  titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  

permanente;

 Titolare di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo;

 Titolare dello status di rifugiato o di altro status di protezione previsto dalla normativa vigente;

2. Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune italiano di ___________________________________ [indicare]

o dello Stato estero di ________________________________________________________________________  [2];

o  di  non  essere  iscritto/a  o  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  medesime  per  i  seguenti  motivi:  

__________________________________________________________________________________________ [2];

3. Di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali a proprio carico in corso;

o di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  [2];

e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  [2];

4. Di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  né  di  essere  decaduto/a  dall'impiego  presso  Pubbliche 

Amministrazioni per i motivi di cui nel bando di concorso;

5. Di essere nella seguente posizione in ordine agli obblighi militari:

___________________________________________________________________________________________ [3];

6. Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego nelle mansioni di “Assistente Sociale”;

7. Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio in graduatoria, secondo quanto previsto  

dal bando di concorso [specificare] [4]:

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ ;
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8. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio [5] :

______________________________________________________________________________________________

conseguito presso________________________________________________________________________________

nell'anno________________________________ riportando la seguente votazione:___________________________;

______________________________________________________________________________________________

conseguito presso________________________________________________________________________________

nell'anno________________________________ riportando la seguente votazione:___________________________;

9. Di essere in possesso dei seguente Titolo di Abilitazione professionale (D.P.R. 328/2001): [1]

______________________________________________________________________________________________

conseguito presso________________________________________________________________________________

nell'anno________________________________ riportando la seguente votazione:___________________________;

Altro:________________________________________________________________________________________ ; 

10. [1] Di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione ___________________________ 

Sezione _____ N. __________;

11. Di essere in possesso della patente di guida cat. _____; [1] 

12. Il proprio curriculum formativo e professionale [6]:

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ ;
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13. Di conoscere le seguenti applicazioni informatiche, fra le più diffuse: [1] 

_____________________________________________________________________________________________ ;

14. Di essere in possesso e poter fare uso in via continuativa dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato 

nella prima pagina della presente istanza, e che il medesimo è intestato univocamente al/la sottoscritto/a;

15. Di  accettare  senza  riserve,  in  caso  di  vincita  del  concorso,  quanto  contenuto  nelle  norme  regolamentari  ed  

organizzative  dell’Ente  di  assegnazione,  nonché  del  Contratto  Collettivo  ed  individuale  di  lavoro,  nonché  gli 

obblighi, doveri e divieti derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e 

dallo specifico Codice di comportamento aziendale, a norma della legge n. 190/2012 e dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n° 165.

ALLEGA

 Riproduzione elettronica della ricevuta pagamento tassa di concorso [obbligatoria];

 [1] Riproduzione elettronica della patente di guida cat. ______ , n. __________________________________________

rilasciata da  ____________________________________________________________________________________ ; 

 [Obbligatorio se non si è compilato il punto  12] Curriculum formativo e professionale  sottoscritto (manualmente o 

digitalmente tramite procedimento di crittografia asimmetrica a doppia chiave);

 [2] Inoltre [elencare gli altri documenti eventualmente allegati]:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Per i seguenti documenti si fa rinvio al proprio fascicolo personale [7] [2]:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Per i seguenti certificati, relativi a fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri conservati da  

una pubblica amministrazione, si richiede l'acquisizione d'ufficio, indicando con precisione la specifica amministrazione 

ed ufficio che li detiene [2]:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Data______________________        Firma [8]

                                                                      ___________________________________________

N.B.: Ai sensi della DGPR di cui al regolamento Europeo n. 679/2016, nonché dell'articolo 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i.,  

si informa che i dati e le informazioni fornite con la compilazione del fac-simile sopra riportato e con i documenti allegati alla 

domanda di partecipazione sono necessari per la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso e per la valutazione dei 

titoli;  essi  vengono raccolti  unicamente ed obbligatoriamente per  tali  scopi,  non verranno divulgati  altrimenti  e  verranno 

conservati ed elaborati unicamente presso il Comune di Bra, titolare del trattamento, nell'ambito dello specifico procedimento  

concorsuale.
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Note per la compilazione:

[1] Compilazione obbligatoria.

[2] Da compilare solo nel caso di interesse. 

[3] Da compilarsi solo dai concorrenti maschi. Se non soggetti, dichiarare: “Non soggetto”.

[4] Da compilare solo nel caso di interesse. Le preferenze previste dall’articolo 28 del Regolamento dei concorsi in conformità 

all’articolo 5 del D.P.R. 487/94 sono le seguenti:
1) Insigniti di medaglia al valor militare;

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) Orfani di guerra;

6) Orfani di caduti per fatti di guerra;

7) Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) Feriti in combattimento;

9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;

12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

14) Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) Genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore  

pubblico e privato;

16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione comunale di Bra;

18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) Invalidi ed i mutilati civili;

20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

[5] Vedere bene il punto 3.7. del Bando. Indicare con precisione la Laurea e/o il Diploma universitario o di laurea o di Assistente 

sociale, nonché gli eventuali master universitari, dottorati, ecc., posseduti e le relative votazioni.

[6] Dichiarare  tutti  i  titoli  di  studio,  di  servizio,  di  formazione,  qualifica  e  aggiornamento  professionale,  ecc.,  posseduti;  si  

raccomanda la precisione, specialmente per quanto riguarda data, natura e durata di corsi o seminari di studio, di formazione e 

aggiornamento, nonché dei periodi di servizio o collaborazione presso soggetti pubblici o privati, allegando, se del caso, copie 

anche non autenticate della relativa documentazione; se lo spazio non è sufficiente, è possibile allegare un curriculum a parte; in 

tal caso esso deve essere obbligatoriamente sottoscritto manualmente, o digitalmente con la procedura di crittografia asimmetrica 

prevista dal CAD; nel caso di utilizzo di curriculum in formato europeo, si raccomanda di porre attenzione al l’accuratezza dei 

riferimenti e delle date dei periodi lavorativi, da indicare completi di giorni, mesi e anni.  

[7] Solo per il personale del Comune di Bra, in servizio o cessato dal servizio.

[8] La firma può essere autografa o apposta digitalmente ai sensi del CAD e non necessita di autenticazione.
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