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Allegato A) 
 
OGGETTO: Contiene domanda di ammissione per  la  selezione  n°10 Assistenti Sociali 
Cat. D1,  fondi del Piano di Azione Locale (PAL) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI EX ART. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 
 
Il Sottoscritto, 

Nome Cognome 

nato a il 

residente in Via 

Recapito telefonico Pec 

Cod. fisc. e-mail 

 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale 
e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara di possedere i seguenti 
titoli valutabili ai fini della  procedura ad evidenza pubblica per la selezione per titoli e 
colloquio per l’assunzione a tempo determinato e part-time per n°10 Assistenti Sociali Cat. D1, 
a valere esclusivamente sui fondi del Piano di Azione Locale (PAL)-Fondo Povertà 2020 

DICHIARA 
(barrare il quadrato) 

□ di essere cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea o 

cittadino extracomunitario che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 
165 del 30/03/2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06/08/2013; 

□ (solo per i cittadini non italiani) l’adeguata conoscenza della lingua italiana ; 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ (solo per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 

appartenenza o di provenienza  

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________(_____); 

□ di non essere iscritto o di essere cancellato nelle liste elettorali di alcun comune per i 

seguenti motivi______________________________________________  ; 

□ di non aver procedimenti penali in corso e non avere riportato condanne penali, anche 

con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del 
Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs.165/01.  

□ di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le 
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leggi vigenti, dalla nomina all'impiego; 

□ di  non  essere  stato/a  destituito/a,   o  dispensato/a,   dall’impiego  presso  una  

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere 
stato/a dichiarato/a decaduto/a 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 Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3; 

□ di essere idoneo dal punto di vista  psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie 

previste per il profilo professionale da ricoprire; 
− Per i candidati di sesso maschile, nati fino all’anno 1985: 

□ di essere in regola con gli obblighi di leva; 

− di possedere il/i seguenti diplomi di laurea richiesti all’art. 4 nei “requisiti specifici” del 
bando: 

Titolo  

Università  

Anno accademico  

Votazione  

Norma di equipollenza (eventuale)  

 

 

Titolo  

Università  

Anno accademico  

Votazione  

Norma di equipollenza (eventuale)  

 

In caso di titolo riconosciuto equipollente ad uno di quelli richiesti, gli estremi della norma 
che ne ha riconosciuto l’equipollenza vanno riportati nella domanda a cura del candidato, gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio al 
titolo richiesto dal presente bando rilasciato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione dell’università e 
della ricerca ovvero di aver attivato la procedura di equivalenza (solo per i candidati in 
possesso di un titolo di studio estero); 

□ di essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti sociali sez_______ 

Provincia________________ 

□ di possedere la Patente di Guida; 

− di possedere altri titoli professionali, valutabili secondo i criteri stabiliti dall’assessore 
Regionale con Decreto del Decreto dell'Assessorato Regionale Enti Locali del 03/02/1992: 

□ Titolo di specializzazione o di perfezionamento conseguito presso enti dello Stato, o della 

Regione o legalmente 
riconosciuti____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________; 
 



□ Corsi con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello stato, o 

della regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3,  che vertono su argomenti 
attinenti all'attività di assistente 
sociale__________________________________________________________________________________; 

− di possedere i seguenti servizi prestati presso enti pubblici, valutabili secondo i criteri 
stabiliti dall’assessore Regionale con Decreto del Decreto dell'Assessorato Regionale Enti 
Locali del 03/02/1992: 

□ come assistente sociale presso i comuni del DSS n.30 a qualsiasi titolo e nel medesimo 

profilo professionale. 
 

Comune di Periodo dal               al Mesi 

Comune di Periodo dal               al Mesi 

□ Come assistente sociale presso i comuni a qualsiasi titolo e nel medesimo profilo 

professionale. 
 

Comune di Periodo dal               al Mesi 

Comune di Periodo dal               al Mesi 

 
− di possedere i seguenti  titoli di preferenza  ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DPR 

487/1994,________________________________la mancata dichiarazione esclude il candidato dal 
beneficio; 

− di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato tutte le prescrizioni 
ed indicazioni contenute nell’ avviso di concorso pubblico; 

− di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA)” di cui al presente avviso di concorso pubblico esclusivamente per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura; 

− di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi 
derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 (Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 
165) e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Brolo, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale 104 del 30/12/2014 e del codice disciplinare 
applicabile al 15 giugno 2018; 

− di accettare senza riserve le condizioni previste nel bando, nonché quelle previste dalle 
disposizioni regolamentari e procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che 
l’amministrazione intendesse opportuno apportare; 

 
si allegano in forma digitale (es. pdf, jpg): 
• Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità; 
• cv in formato europeo datato e firmato reso nella forma della dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 
• dichiarazione/autovalutazione dei titoli, sottoscritta con firma autografa e con allegata 

copia di riconoscimento in corso di validità o sottoscritta digitalmente. 
 
Data_________________________ 

firma 

 
_________________________________ 


