
Modello di domanda “All 1” 
 
 

 Al Comune di San Giovanni in Fiore,  
Capofila dell’Ambito Territoriale N. 3 

P.zza Municipio Cap. 87055 
San Giovanni in Fiore – CS 

            Pec. protocollogeneralesgfiore@asmepec.it  
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione, per titoli e colloquio, per n. 8 risorse 

umane (categoria D1) - profilo assistente sociale - da contrattualizzare con contratto a tempo 

determinato per mesi 12 eventualmente prorogabile - per l’attuazione di interventi e servizi a 

supporto dei beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale – 

REI/RDC – finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo -FSE-, Programmazione 

2014/2020 “Quota Servizi Fondi Povertà – QSFP_2020 – CUP J11H22000120001.  

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a _______________ 

Il __________________ residente a ______________________________________________ 

(Prov ______) alla via ________________________________________ n ________ 

telefonico _______________________________ E-mail ___________________________  

pec _______________________________; 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto. 

 
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 
 

(si prega di barrare le caselle che seguono a seconda della scelta): 

 

□ di possedere i requisiti per l’ammissione al concorso di cui all'articolo 3 dell’avviso 

 

□ di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 

□ di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza 

(ovvero, i motivi del mancato godimento) _____________________________________; 

□ (esclusivamente per i candidati cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea) di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 



 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ 

ovvero 

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

    

__________________________________________________________________________;     

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti a suo carico; 

                    ovvero 

□ di aver riportato condanne penali e di avere carichi pendenti a suo carico (indicare le 

eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi del provvedimento di condanna 

o di applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato); 

□ di non essere stato dispensato, destituito ovvero licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere 

stato dichiarato decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett. d), del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 (dichiarazione da rendersi 

anche in assenza di rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni); 

 di essere nei riguardi degli obblighi di leva nella seguente 

posizione_______________; 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego cui il concorso si riferisce; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al concorso di 

cui al Punto 3 dell’avviso Pubblico di Selezione): : 

________________________________________________________________________

______ conseguito il ______________ presso_______________________ Con 

Votazione ________________ ; 

 

□ di aver prestato servizio, con regolare contratto di lavoro e relativamente alle attività del 

profilo professionale messo a Bando, presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e/o i 

seguenti Soggetti Privati: 

 

 ___________________________________________________________________________ 

                     

___________________________________________________________________________ 

 

              

___________________________________________________________________________ 

                        

___________________________________________________________________________ 

              

                      

___________________________________________________________________________ 

                        

___________________________________________________________________________ 



 

                        

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                    

□ di possedere i titoli (posseduti alla data di scadenza del bando) di cui al CV allegato alla 

presente domanda; 

□ di possedere i seguenti titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall’art. 5 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, come modificato 

dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n.693; 

□ di avere conoscenza della lingua inglese; 

□ Di avere conoscenza dell’utilizzo delle apparecchiature e dei programmi informatici più 

diffusi; 

□ di avere bisogno di eventuali ausili ed eventuali tempi aggiuntivi (da giustificare con 

apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria dalla quale risultino 

le modalità attraverso le quali esercitare il diritto ai sensi dell’art.20 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104 e s.m.i.); 

□ di autorizzare il Comune di San Giovanni in Fiore, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione 

della selezione; 

□ Di accettare in maniera incondizionata le disposizioni contenute nel presente bando; 

 
□ di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando di concorso, 

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; 
 

□ Autorizzo l'Ambito Territoriale n.3 di San Giovanni In fiore, ai sensi dell’art. 13 del 

D.lgs. n. 196/2003 e del Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, al trattamento dei 

dati personali forniti per le sole finalità̀ di gestione della selezione 
 
La/il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa al concorso le/gli 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.  
 

 

 

 

 



 

San Giovanni in Fiore Lì, __________________ 

 

 

                                                                 (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 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ; 

- CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO DATATO, SIGLATO SU OGNI 

FOGLIO E FIRMATO IN CALCE; 

- AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46/47 DEL D.P.R. 445/2000 DI 

EVENTUALI SERVIZI PRESTATI PRESSO PUBBLLICHE AMMINISTRAZIONI 

E/O SOGGETTI PRIVATI ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE DI 

PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO (TALE DICHIARAZIONE 

DEVE ESSERE REDATTA ANCHE SE NEGATIVA). 


