
Schema di domanda da redigersi su carta semplice                                                       Allegato A) 

  

        

All’Ufficio Protocollo 

       del COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 

       Piazza E. Biazzi n. 1 

       29010 Castelvetro Piacentino (PC) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno 

e indeterminato di n. 1 Assistente Sociale categoria D — posizione economica D1 — da assegnare 

al Servizio Socio-Culturale. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e del fatto che, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000): 

 

DICHIARA 

(compilare in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

di essere nato/a a __________________________________________(Prov.___) il _________________ 

di essere residente a ______________________________ _______________ _____________ (Prov.___)    in 

via/piazza _____________________________ n. _______ cap ________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________ Cellulare n. ________________________________________ 

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________ 

Eventuale PEC _________________________________________________________________________ 

Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 

(contrassegnare con crocetta la dichiarazione che interessa e completarla con i dati richiesti)  

di essere cittadino/a italiano/a  

oppure (barrare la casella interessata): 

   cittadino di altro Stato dell'Unione Europea (specificare) ______________________________________;  

cittadino del seguente Paese non appartenente all'Unione Europea (specificare) 

______________________________________, familiare di _____________________________________ , 

nato a ____________________________ il __________________, residente a ______________________ 

__________________________________, cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea (specificare) 

__________________________________ e di essere: 

titolare del diritto di soggiorno; 

titolare del diritto di soggiorno permanente; 



oppure 

   cittadino di altro Paese non appartenente all'Unione Europea (specificare) _________________________ 

___________________________ e di essere: 

titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

titolare dello status di rifugiato; 

oppure 

titolare dello status di protezione sussidiaria; 


età non inferiore agli anni 18; 

di godere di diritti politici e civili;  

di essere fisicamente idoneo all’impiego;  

(per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in regolare posizione nei confronti 

degli obblighi militari: _____________________________________________________________________;  

di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione;  

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti e comunque di non 

esserne a conoscenza;  

ovvero di avere riportato le seguenti condanne e/o avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________;  

di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di non essere stato dispensato ovvero licenziato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

(solo per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea) di non essere incorso nella 

fattispecie di cui ai cinque punti precedenti nel Paese di origine;  

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;  

di non essere iscritto/ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________;  

(solo per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea) di avere il godimento dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana;  

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per essere ammesso al concorso: 

__________________________________________________________ conseguito/a in Italia presso 

l’Ateneo __________________________________________________ con sede in ____________ 

___________________________________ rilasciato nell’a.a. ______________________ con la votazione di 

___________________; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________ conseguito/a all’estero presso 

l’Ateneo __________________________________________________ con sede in ____________ 

___________________________________ rilasciato nell’a.a. ______________________ con la votazione di 

___________________ e di aver inviato in data ______________________ la richiesta di equivalenza del 



titolo di studio conseguito all’estero al Dipartimento della Funzione Pubblica, come risulta dalla 

documentazione allegata alla presente domanda;  

di essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali; 

 

di essere in possesso dell’Abilitazione all’esercizio dell’attività di Assistente Sociale.  

 

conoscenza della lingua inglese e, se cittadino straniero, adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua 

italiana; 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (secondo quanto 

previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 165/2001); 

 

DICHIARA inoltre, 

 

solo per chi ne ha titolo (barrare e compilare) 

di essere un volontario delle FF.AA. congedato senza demerito avendo prestato servizio presso 

_________________________________________________________________________________; 

  

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di valutazione (elencare 

eventuali titoli – vedi elenco Allegato) _________________________________________________________ 

 

(per le persone portatrici di handicap) di aver la necessità dei seguenti ausili, nonché dei seguenti tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove selettive __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


 (eventuale) Di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992 per i 

quali non si è tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista; 

 

(contrassegnare con crocetta la dichiarazione che interessa e completarla con i dati richiesti)  

di avere preso visione e di accettare senza riserve le clausole di cui al presente bando;  

 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo all’Ufficio 

Personale di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico – economico dei 

dipendenti di questo Comune; 

 

di essere consapevole che l’assunzione del concorrente vincitore avrà luogo solo se consentita dalla 

normativa in materia di assunzioni presso Enti Pubblici vigente al momento della assunzione stessa, nonché 

di aver preso visione del bando e delle norme ivi richiamate; 

 

di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Castelvetro Piacentino per le 

finalità connesse alla selezione, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo.  

 

di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale del Comune di 

Castelvetro Piacentino per comunicazioni inerenti al presente concorso.  

 

 

 

 



ALLEGA:  

   Copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità 

Quietanza/ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso 

Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto 

   Eventuale documentazione che comprovi l'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero 

   Eventuale documentazione che comprovi o autocertifichi l'esistenza di titoli di preferenza, di cui all’art. 5 

del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 

   Eventuale documentazione che comprovi l'esigenza di ausili o tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento 

delle prove 

   Eventuale documentazione che comprovi le condizioni di cui all'articolo 20, comma 2- bis della Legge n. 

104/1992 ai fini dell'esonero dell'eventuale prova preselettiva 

 Eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini della partecipazione alla presente procedura 

(specificare): 

____________________________________________________________________________________ 


 
 

 
 

 
Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sulla Privacy del bando di concorso e di prestare 

consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
 

 

 

 

Luogo e data ________________________, ____ /____ /_______      

 

        

 

 

  

FIRMA    

___________________________ 

                                                                                                          (da apporre a pena di esclusione e 

                                                                                                             non soggetta ad autenticazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato – Titoli di preferenza 

CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI 

HANNO DIRITTO DI PREFERENZA A PARITA' DI MERITO 

In base all'articolo 5 del D.P.R. n. 487/94, a parità di merito spetta la preferenza secondo il seguente ordine: 

1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. i mutilati ed invalidi per fatto dì guerra; 

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

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei 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 di 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 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

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. 

 

In caso di ulteriore parità 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 del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998 

 

 

* Si precisa che il “lodevole servizio” deve risultare da un apposito formale riconoscimento e/o 
attestato di benemerenza oppure da una specifica attestazione/certificazione rilasciati in data 

antecedente alla pubblicazione del presente bando di concorso e sottoscritti dal dirigente o 
responsabile della struttura di appartenenza (rappresentante del datore di lavoro) o dal 

Sindaco/Presidente Unione; la stessa deve risultare altresì adeguatamente motivata ed 
argomentata in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio prestato e tali da farlo 
apprezzare come “lodevole”. 


