
ALLEGATO A) 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Al Servizio Gestione Risorse Umane 

del Comune di Caltagirone 

Piazza Municipio  

95041 Caltagirone (CT) 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N.2 POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - CATEGORIA D  

 

Il/La sottoscritt_   _________________________________nat_     a _________________________  

il______________ residente    in ___________Via___________________________________________ 

codice fiscale________________________________; recapito telefonico_______________________; 

e_mail ___________________; PEC ______________________________; 

Stato civile ________________ 

Numero di figli ____ 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso pubblico per titoli ed esami  a n.2 posti di Assistente Sociale a tempo pieno 

ed indeterminato – Categoria D. 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000,  

 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di partecipazione previsti, generali, di cui all’art.1, lettera a), del bando di 

concorso; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ 

 di non essere iscritto e/o essere stato cancellato dalle liste elettorali (indicare la motivazione) 

______________________________;  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 

diploma di laurea in _____________________________________________________ 

conseguito in: (indicare se Italia o Estero) ____________________________ 

in data ____________ presso_________________________________________________________ 

con la seguente votazione. _________ 

 

titolo di studio conseguito all’estero equivalente al titolo di studio di _______________________ 

con provvedimento __________________; 

 

 di essere iscritto/iscritta all'Albo degli Assistenti Sociali, sez. _______ a far data dal 

______________; 



 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L.13.12.1999 n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscono la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; si precisa che ai sensi della 

L. 475/1999 la sentenza prevista dall’art.444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento) è 

equiparata a condanna; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 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 gennaio 1957, 

n. 3;  

 di avere l’idoneità psicofisica al posto messo a concorso; 

 di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari _______________________; 

 di avere conoscenza di base della lingua ______________ 

 di avere conoscenza dei sistemi informatici di base;  

 di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando e le disposizioni in 

materia di orario di lavoro; 

 di possedere i seguenti titoli preferenziali di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487: 

____________________________________________: 

 di essere in possesso dei titoli di studio e di servizio di cui all’all. B) con attribuzione del punteggio 

per ogni tiolo posseduto. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la 

produzione in originale o copia conforme dei titoli.  

 

Il sottoscritto dichiara che tutte le comunicazioni inerenti al concorso siano indirizzate al seguente recapito 

(indirizzo/mail/PEC): __________________________________________________________; si fa 

presente che la ricevuta di questa domanda di ammissione sarà inviata alla casella mail personale legata al 

proprio SPID. 

 

Il sottoscritto, altresì, autorizza il Comune di Caltagirone al trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia. 

 

Luogo e data ___________________________      Firma (Per esteso)  

 

                                     ____________________________ 

 

 

Allegare alla domanda (all. A) per formare un unico documento o file :  

 Allegato B  

 quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 7,50 

 copia di documento di identità in corso di validità 

 eventuale curriculum professionale 

 

NOTE  

Per le domande presentate via PEC si raccomanda di formare un unico file costituito da domanda e allegati.  


