
ALLEGATO al Bando di concorso  pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo Assistente Sociale 

cat. Giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato per n.24 ore settimanali ( 66,66%) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 

AL COMUNE DI BOLANO  

P.za Castello n. 1 

19020 BOLANO (SP) 
 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nat__   a _______________________________________________(____), il _____________________________ stato 

civile________________________________________ residente a________________________________(____), in 

Via _________________________________________n._______ C.F ________________________________ 

telefono ____________________ telefono cellulare ______________________e-mail _________________________  

 

CHIEDE 

  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura n.1 posto di istruttore direttivo Assistente Sociale, cat. 

D, posizione economica D1, a tempo indeterminato per n.24 ore settimanali (66,66%), Area di inquadramento: Area 

Servizi Sociali, indetta con determinazione del Responsabile dei servizi dell’Area Amministrativa-Finanziaria  n. 478 

del 13/10/2020  

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, e quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 quanto segue: 

 

1. Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

 

2. Di aver preso esatta visione dell’avviso nonché di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura ivi 

indicati e di esserne in possesso; 

 

3. Di possedere il titolo di studio per l’ammissione alla procedura e precisamente:  

 

______________________________________________________________________________ ( indicare il 

titolo posseduto in conformità con quanto richiesto dal bando) 

conseguito presso _______________________________________________ in data 

__________________________con la seguente votazione ______________________; 

4. Di possedere la patente di guida  

□ cat B   

□ categoria superiore: ________________________________________ (precisare la categoria)   

conseguita il _______________________ 

 

 

5. Di non aver riportato sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 

procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di 

condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

 



6. Di non avere procedimenti disciplinari in corso o riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la 

scadenza dell’avviso, superiori al rimprovero scritto; 
 

7. Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e a svolgere ogni specifica mansione propria della 

categoria oggetto della selezione; 

 

8. Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 75 dello stesso DPR 445; 
 

9. Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE 

2016/679 sempre visionabile presso gli uffici del Comune di Bolano e pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune; 

 

10. Di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo (solo se diverso 

dalla residenza): _____________________________________ 

 

11. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del recapito esclusivamente per iscritto 

mediante raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (PEC); 

 

12. Di attestare che le dichiarazioni rese nella presente domanda di ammissione e il contenuto del curriculum vitae 

sono documentabili. 

 

13. Di allegare alla presente domanda: 

a) copia fotostatica di documento di identità; 

b) ………………………. 

 

Data ________________ 

 Firma del concorrente dichiarante 

 _____________________ 


