
MODELLO DI DOMANDA 
 
 

 Al Comune di Casalnuovo di Napoli,  
Settore Affari Generali e Risorse Umane 

- Piazza Municipio 1 - 
80013 Casalnuovo di Napoli 

       gru.casalnuovo.na@pec.actalis.it 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 

reclutamento a tempo pieno e determinato di n. 10 posti di istruttore direttivo socio/assistenziale 

– profilo di assistente sociale cat. D1, da destinare all’équipe Fondo Povertà presso l’Ambito 

Territoriale N21 – Comune di Casalnuovo di Napoli  

 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………..nato/a 
a……………………………il……………….. Codice Fiscale ………………………….…….. 
residente a…………………………………..… (……) via………………………..… 
domiciliato (qualora l’indirizzo fosse diverso dalla residenza) in …………………… via 
…………………… n. telefonico…………………… 
email………..…………………………………... pec ………………………………………. 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, in particolare per il profilo professionale di 
istruttore direttivo socio/assistenziale – profilo di assistente sociale cat. D1. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che 
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate ai sensi dell’art.76 del medesimo DPR, 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

 Di possedere cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli 
stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 07 febbraio 1994, n. 174); 

 di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superare al limite ordinamentale previsto 
per il collocamento a riposo; 

 di godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, 
se cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 limitatamente ai candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, essere in 
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari ai sensi dell’art. 1 della legge 
23 agosto 2004, n. 226; 

 di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero di 
non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
pubblico;  

 di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………….; 



 di possedere l’idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni 
relative al profilo professionale per il quale si partecipa; 

 di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse; 

 di avere conoscenza della lingua inglese; 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al 

concorso): ……………............................................................ conseguito in data 
………………………... presso ……………………………………………. con la 
seguente votazione: ……………. (per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta 
la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia). 

 che il titolo di studio posseduto è equipollente a quello richiesto dal presente Avviso ai 
sensi della normativa indicata: ………………………  (indicare la normativa di 
riferimento o cancellare la dichiarazione in caso di non utilizzo) 

 di essere iscritto/a all’albo degli Assistenti Sociali - Sezione ……. al n. ……. dal 
………; 

 di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina in quanto 
…………………………………...………………………………………………………
………  

 di aver preso visione dell’Avviso di selezione e, quindi, di acconsentire al trattamento 
e all’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. Tali dati 
potranno inoltre essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate alla 
posizione giuridico-economica del candidato;  

 di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente Avviso, degli 
appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

 di aver provveduto al pagamento della tassa di partecipazione di € 10,00 (dieci/00 
euro) come prevista dall’avviso. 

 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al la seguente 
indirizzo pec : ____________________________________ impegnandosi a comunicare, per iscritto e 
tempestivamente eventuali successive variazioni e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata 
da ogni responsabilità in caso di impossibilità di consegna di eventuali comunicazioni.  
 
Data, ........................ .......................  

(firma leggibile)  
___________________________________ 
 
Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, la 
firma non deve essere autenticata, in caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso  
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

  
- COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE; 
- RICEVUTA COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI 

€ 10,00 (DIECI/00); 
- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO DATATO, DEBITAMENTE 

SOTTOSCRITTO E SIGLATO SU OGNI SUA PAGINA; 
 


