
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO DI ASSISTENTE 
SOCIALE CAT. D.  
 

 
Al Comune di Albese con Cassano 

 
Il 

sottoscritto/a______________________________________________________________ 

codice fiscale n°___________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per esami per la copertura 

di un posto di ASSSITENTE SOCIALE (categoria D- livello economico D1), a tempo parziale 

e indeterminato. 

Al fine di cui sopra dichiara, ai sensi dell’art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, 

sotto propria personale responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del 

citato T.U. nonché delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. rispettivamente 

nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese e di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

 
- Di essere nato/a_____________________________________il________________ 

- Di essere residente a______________________in via _______________________ 

- Eventuale domicilio presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso (se 

diverso dalla residenza)_______________________________________________ 

- Recapito telefonico:__________________________________________________ 

- Indirizzo mail (non PEC) a cui trasmettere le comunicazioni relative al 

concorso: ________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE (spuntare le singole voci oggetto di dichiarazione): 

[ ] Di avere cittadinanza italiana 

Oppure: 

[ ] di essere in possesso della seguente cittadinanza dell’Unione Europea_______________ 

[ ] Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________________________ 

[ ] Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

[ ] di non essere interdetto o sottoposto a misure che, secondo le leggi vigenti, risultano 

ostative all’accesso agli impieghi presso gli enti locali e di non aver subito condanne penali; 

[ ] di aver subito le seguenti condanne penali:____________________________________ 



                                                   

[ ] di non aver procedimenti penali a carico in corso di istruzione o pendenti per il giudizio 

Oppure: 

[ ] di avere i seguenti procedimenti penali in corso________________________________ 

 

[ ] di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 

dell’art. 127 comma 1 lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 3/57 ovvero di non essere 

stato licenziato per persistente e insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con 

mezzi fraudolenti; 

[ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili alla 

categoria in oggetto; 

[ ] di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 104/1992 e di aver bisogno, per 

l’espletamento della prova dell’ausilio di________________________e di avere (oppure) 

non avere la necessità di tempi aggiuntivi (allegare certificazione);  

[ ] di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva:____________________ 

[ ] di essere in possesso del seguente titolo di studio:____________________________ 

conseguito il____________________________rilasciato da______________________ 

________________________________________________________________________ 

[ ] di essere in possesso dei seguenti attestati:___________________________________  

________________________________________________________________________ 

[ ] di essere in possesso di patente di guida categoria B 

[ ] dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a precedenza 

o preferenza nella nomina:__________________________________ 

[ ] di essere consapevole delle disposizioni del bando circa la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune delle comunicazioni ai candidati relative allo svolgimento del 

concorso; 

[ ] di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione del concorso, 

come da informativa sui dati personali presente nel bando di concorso e di autorizzare il 

Comune di Albese con Cassano a pubblicare i propri dati identificativi e gli esiti delle prove 

sostenute sul sito istituzionale. 

 

Allega alla presente domanda i documenti e i titoli richiesti dal bando: 

 copia della CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità; 



 una fotografia formato tessera 

 per i titoli di studio conseguiti all’estero, allegare copia del TITOLO DI STUDIO, con 

annessa certificazione di equiparazione 

 copia patente di guida di categoria B in corso di validità 

 curriculum formativo e professionale (formato europeo)  

 certificazioni per tempi aggiuntivi o DSA 

 eventuali attestato ECDL (versione ECDL CORE – SETTE ESAMI) 

 eventuale certificazione conoscenza lingua inglese livello B2 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

- Di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserva tutte le clausole. 
- Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali e 

conseguentemente di esprimere il proprio consenso a detto trattamento, in 
osservanza alla normativa vigente. 

- Di impegnarsi a comunicare per iscritto al Comune di Albese con Cassano le 
eventuali variazioni degli indirizzi e-mail, indirizzi PEC e numeri cellulari, 
riconoscendo che il Comune di Albese con Cassano sarà esonerato da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del/della destinatario/a.  

 
Data___________________ 
         Firma per esteso 
        ___________________________ 


