
ALLEGATO   “A”  

Al Comune di Vita
Ufficio Personale

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  al  concorso pubblico   per   esami,  per  l’assunzione,  a  tempo
indeterminato e part  –time a 18 ore settimanali,  di  n° 1 (uno)posto di Istruttore Direttivo Assistente
Sociale , di categoria “D”, posizione economica D/1.

Il/la sottoscritto/a                                                      nato a                                             il                                   ,
C.F.                                                            residente a                           cap.            in via                                        tel.
                                      e-mail/PEC                                                       cell.                                                        __________

CHIEDE

di essere ammesso/a  a  partecipare al Concorso pubblico per  esami,  per  l’assunzione,  a  tempo
indeterminato e part –time a 18 ore settimanali, di n° 1 (uno)posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale
e,  di  categoria  “D”,  posizione economica  D/1, pubblicato  sulla Gazzetta  Regionale  Concorsi  n.18  del
30.12.2022.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

o Di voler partecipare al concorso pubblico  per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato e part –
time a 18 ore settimanali, di n° 1 (uno)posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale , di categoria
“D”, posizione economica D/1.

o Cognome                _____________________________________________________________________
o Nome                                                 ___________________________________________________________
o Codice fiscale                                                              ________________________________________________
o Data e luogo di nascita____________________________________________________________________
o Stato civile (precisando nr. di figli)                                                                              ________________________
o Residenza                                                               ___________________________________________________
o Cittadinanza:
o Italiana
o Stato membro dell’Unione Europea
o Comune di iscrizione nelle liste elettorali                                                                                                              

ovvero
o motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime                                                                            

o di non essere cessato/a dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

o di  non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ostativi
all’ammissione ai pubblici uffici in relazione al posto da ricoprire/oppure di avere riportato le seguenti
condanne o di avere procedimenti penali in corso per i reati di                                                                           ;

o di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di concorso;

o di accettare l’obbligo, in caso di vincita del concorso,  di permanere alle dipendenze del Comune di Vita 
per almeno 5 anni 
o di possedere il titolo di studio                                                                                                                                      

classe di laurea                                                          , conseguito il                                    presso l’Ateneo



                                                                                                    con il punteggio                                                          ;
o di conoscere la lingua inglese;
o di avere le seguenti competenze digitali                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                       ;
o Di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre;
o Di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di                                                               

                                                                                                                                                                                     ;
o di essere portatore di handicap e quindi:

- di avere necessità del seguente ausilio                                          per sostenere le prove di esame;
- di avere necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame;

o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i.
                                                                                                                                                                        ;

o di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 79 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rese nella domanda stessa;

o di autorizzare il  Comune di Vita al  trattamento dei dati  personali  ai  sensi del  D.Lgs. n.  101/2018 e
ss.mm.ii, per quanto necessario all’espletamento della procedura concorsuale;

o di indicare, per qualsiasi comunicazione relativa al concorso, i seguenti recapiti:
Via                                                                                              n.                               CAP                                
Città                                                        (Prov.        )
Telefono                                     Cellulare                                         Pec                         
Mail                                                                                     

o di aver/non aver prestato servizi a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni 
____________ e che tali rapporti sono stati risolti per la seguente motivazione: _______________
_______________________________________________________; 

Il sottoscritto chiede di essere esentato dalla preselezione (da barrare e compilare soltanto da parte dei 
candidati interessati):

ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della L 104/1992, in quanto portatore di handicap affetto da invalidità 
uguale o superiore all’80%.

Si     allegano     alla     presente     domanda:
1. Documento d’identità in corso di validità;
2. Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione al concorso;
3. autorizzazione al trattamento dei dati, in calce alla presente;
4. Copia titolo di studio o autocertificazione; 
5. Ulteriori dichiarazioni:

Firma
obbligatoria a pena di esclusione (autografa o digitale)

Il Sottoscritto, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 dichiara di prestare il
proprio consenso a che le informazioni contenute nella presente domanda siano utilizzate solamente ai fini del concorso di cui trattasi e per le altre
finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale per
altre finalità, senza preventivo atto formale di assenso reso per scritto.

lì
Firma

obbligatoria a pena di esclusione (autografa o digitale)


