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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 
UTILIZZARE AI FINI DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 

PERSONALE IN CAT. D ASSISTENTE SOCIALE. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46, 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________il ______________________________ 

residente a ____________________________________Via___________________________________ 

telefono__________________ e_mail ____________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono 

comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici  

DICHIARA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI PREVISTI DAL BANDO 

di essere in possesso alla data di scadenza del bando dei seguenti titoli: 

CAT. 1 – TITOLI DI STUDIO 

 Laurea triennale (L) _______________________________________________ Classe___________ 

rilasciato da: _____________________________________ sede di __________________________ 

conseguito in data: _______________________ votazione _______________________ 

 Laurea magistrale (LM) ____________________________________________ Classe___________ 

rilasciato da: _____________________________________ sede di __________________________ 

conseguito in data: _______________________ votazione _______________________ 

 Laurea specialistica (LS) ___________________________________________ Classe___________ 

rilasciato da: _____________________________________ sede di __________________________ 

conseguito in data: _______________________ votazione _______________________ 

 Diploma di Laurea dell'ordinamento previgente alla riforma del D.M. 509/99 in Servizio Sociale; 

rilasciato da: _____________________________________________________________________ 

sede di _________________________________________________________________________ 

conseguito in data: ______________________________ votazione _________________________ 

 Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'art. 2 della Legge n. 341/1990 o Diploma di 
Assistente Sociale abilitante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 

rilasciato da: _____________________________________________________________________ 

sede di _________________________________________________________________________ 

conseguito in data: ______________________________ votazione _________________________ 
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CAT. 2 – TITOLI DI SERVIZIO 

di aver effettuato le seguenti esperienze professionali attinenti la professionalità richiesta 
presso:  

 il Comune di Verona in qualità di _________________________________________ Cat._____ 

(i periodi lavorativi saranno rilevati d’ufficio) 

 Amm.ne Pubblica e/o Servizi in convenzione con Pubblica Amministrazione e/o strutture 

private/cooperative sociali erogatrici di servizi non in convenzione e/o Libera Professione: 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

presso _______________________________________ dal ________________ al ________________ 

in qualità di _______________________ Cat._____   Tempo pieno  Tempo parziale* Ore  ___/___ 

*Tempo Parziale indicare le ore effettuate rapportate all’orario a tempo pieno come da contratto 
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CAT. 3 – TITOLI VARI 

A) di essere in possesso del seguente titolo attinente il profilo professionale richiesto: 

 Master Universitario I-II livello in __________________________________________________ 

rilasciato da: _________________________________________ sede di ___________________ 

conseguito in data: ______________________ 
 

 Dottorato di ricerca in ___________________________________________________________ 

rilasciato da: _________________________________________ sede di ___________________ 

conseguito in data: ______________________ 
 

 Diploma di Specializzazione in ____________________________________________________ 

rilasciato da: _________________________________________ sede di ___________________ 

conseguito in data: ______________________ 
 

 Corsi di Perfezionamento in ______________________________________________________ 

rilasciato da: _________________________________________ sede di ___________________ 

conseguito in data: ______________________ 
 

B) di essere in possesso di ulteriore laurea magistrale 

__________________________________ rilasciata da: ___________________________________ 

sede di _________________________ Classe_____ conseguito in data: ______________________ 

 

 
 
 
 
 
 

Data_______________________ FIRMA____________________________________________ 
 

 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) i dati forniti con le presenti dichiarazioni 
sostitutive saranno trattati in forma cartacea o informatica, ai soli fini del concorso. 


