
 

ALLEGATO A) 

Al Comune di Mogliano Veneto 

Piazza Caduti, 8 

31021 Mogliano Veneto (TV) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D PRESSO IL 3^ SETTORE ”SVILUPPO SERVIZI ALLA 
PERSONA”. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 

E ART. 678. 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________, in riferimento al 

Bando di selezione di cui all'oggetto, in scadenza in data 28-04-2022, indetto con determinazione 

n. 142  del 9-3-2022, chiede di essere ammess__ alla suddetta Selezione Pubblica. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni  mendaci, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di essere nat__ a _________________________________________ il ________________; 

2. di essere residente a ____________________________________________ prov. 

_______ in Via/Piazza _________________________________________________ n. 

___________ telefono ______________________ e-mail __________________________ 

____________________________ PEC  _______________________________________ 

__________________________________________ recapito (se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________; 

3. codice fiscale 

________________________________________________________________________; 

4. di essere cittadino: 

□  italiano (ovvero equiparato ad esso); 

□ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato) ______________________ 

_________________________ ovvero familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente. A tale proposito dichiara di avere conoscenza della lingua italiana scritta 

e parlata; 



□ di paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare lo Stato) 

_______________________________. A tale proposito dichiara di avere conoscenza della lingua 

italiana scritta e parlata; 

5. di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________ 

(in caso di non iscrizione indicarne i motivi) 

________________________________________________________________________; 

6. di non essere in godimento del trattamento di quiescenza, né aver superato l'età prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età; 

7. di godere / non godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i 

motivi) ___________________________________________________________________; 

8. di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

9. di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso; 

10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato a seguito 

procedimento disciplinare da una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da 

un impiego pubblico (in caso contrario indicarne i motivi) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

11. di non essere stato assoggettato nel biennio precedente alla scadenza del presente avviso 

ad alcuna sanzione di tipo disciplinare superiore al rimprovero verbale, né di avere 

procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario indicarne i motivi)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

12. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato o misure di prevenzione o 

sicurezza e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione e la prosecuzione del rapporto di impiego con una 

Pubblica Amministrazione (in caso contrario indicare quali) 

________________________________________________________________________; 

13. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

n. 39/2013; 



14. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 

________________________________________________________________________

____ rilasciato da __________________________________________ in data 

_______________ con la seguente votazione ___________ (per i titoli conseguiti all’estero 

allega dichiarazione rilasciata dall’Autorità competente che il titolo è riconosciuto equipollente 

al titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione); 

15. di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

16. di essere abilitato/a a alla professione di Assistente Sociale; 

17. di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

18. di avere la conoscenza della lingua straniera INGLESE e adeguata conoscenza degli 

strumenti e delle applicazioni informatiche più diffuse, da valutare nell’ambito della prova 

orale; 

19. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 

20. □  di avere titolo all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 

678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 (indicare i motivi di possesso del requisito ed allegare 

documentazione a comprova) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ ; 

oppure 

□  di non avere titolo all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678 

comma 9 del D.Lgs. 66/2010; 

 

21. di richiedere, ai sensi art. 20 della Legge n. 104/1992, il seguente ausilio per lo svolgimento 

delle 

prove:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________e di necessitare di tempi 

aggiuntivi, come da documentazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria 

(certificazione medica da esibire in sede di prova); 



22.  □  di richiedere, ai sensi del D.M. 09/11/2021, di sostituire la prova scritta con un colloquio 

orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, 

nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima 

prova, sulla base della documentazione e dichiarazione resa dalla commissione medico-

legale dell'ASL di riferimento / da equivalente struttura pubblica, allegata alla presente 

istanza  (crociare solo se ricorre il caso); 

23. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente concorso e 

di sottostare a tutte le condizioni previste dal vigente contratto di lavoro, dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, e dalle leggi in materia di 

pubblico impiego; 

24. di autorizzare l’Amministrazione Comunale all’utilizzo e al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., per le finalità e adempimenti connessi al presente 

concorso; 

25. di essere a conoscenza che tutte le informazioni relative alle procedure del presente bando 

di concorso saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Mogliano Veneto come specificato nel bando e che la pubblicazione sul sito ha valore di 

notifica a tutti gli effetti. 

 

ALLEGA alla presente domanda: 

 

□ ricevuta di versamento tassa di concorso di € 10,00= (obbligatorio) 

□ fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

□  curriculum professionale e di studi (obbligatorio) 

□  eventuali titoli che danno diritto a preferenza di legge, ove ad essi sia stato fatto riferimento nella 
domanda. 
□  eventuali titoli che danno titolo all’applicazione della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 
e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, ove ad essi sia stato fatto riferimento nella domanda 
□ documentazione e dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento / 

da equivalente struttura pubblica (eventuale per i candidati con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) 

  
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde 
a verità. 
 
 
 
 
Luogo __________________ data _____________   

 
     __________________________ 



        (Firma) 
 
 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di effettuare controlli, anche 
a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato. Fermo restando 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. medesimo, qualora dai controlli si rilevi la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre alle conseguenze penali 
previste nelle ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci. 
 
 



ALLEGATO TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

 

In materia di precedenza e preferenza, a parità di punteggio, si terrà conto dei soli titoli dichiarati, ai sensi 

del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.. Non verranno prese in considerazione integrazioni relative al 

possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza, ancorché in possesso di questa Amministrazione, 

presentate posteriormente allo scadere del termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al presente concorso. 

Titoli di preferenza e precedenza: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

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

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

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

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

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

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

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

14) i 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) i 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, nel 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

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

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 


