COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
AL COMUNE DI NORCIA
Via XX Settembre Sede provvisoria c/o Coc
06046 – NORCIA

PUBBLICA SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
UN ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE – CATEGORIA D – POS.
ECONOMICA D1.
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________nato/a________________
__________
_________________
il__________________
___________________________________
recapito
telefonico
mail_______________________

codice

fiscale

n.

________________________________________e

PEC __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, bandita da
codesto Comune per l'assunzione nella categoria D1, di un profilo di Assistente
Sociale a tempo pieno e determinato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
 di
essere
residente
____________________________________________________________

in

Via______________________________________________________Cap.__________
provincia_______
 di avere il seguente domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni relative al concorso
(se diverso dalla residenza):

Via______________________________________________________Cap.__________
provincia_______
 di voler partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di
Assistente Sociale a tempo pieno e determinato Cat. D – posizione economica D1;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di
essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune
di
________________________________________;
ovvero
 di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per i
seguenti
motivi:
_____________________________________________________________________
_____________;
Per i cittadini stranieri

di essere cittadino/a del seguente Stato della Unione Europea
________________________________________ ovvero di altra cittadinanza
secondo
quanto
previsto
dall’art.38
del
D.Lgs
165/2001:
______________________________________________________________;


di godere dei diritti civili e politici nel proprio stato di appartenenza; ovvero
specificare
i
motivi
in
caso
negativo__________________________________________________________;

 di non aver riportato condanne penali;
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali;
________________________________________________________________________
_____________;
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso ;
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso;
________________________________________________________________________
_____________;


di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni connesse al posto;



di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari nella
__________________________;
(per i concorrenti soggetti all’obbligo nati entro il 31.12.1985)

seguente

posizione

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso un pubblica
amministrazione o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare o a seguito

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti
falsi o comunque con mezzi fraudolenti, e di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio________________________________________________________________
_______
conseguito
nell’anno
_______________________________________________,
___________________________________;

_______
presso
con
votazione
di-



di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti Sociali al n. ________ dal
_____________;



di essere in possesso della patente categoria B;



Livello
di
conoscenza
della
Lingua
Inglese
ed
applicazioni
informatiche___________________________________________________________
_______



di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva e/o alla
preferenza
a
parità
di
punti:
_____________________________________________________________________
_______________



di essere portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/92 e di avere necessità dei
seguenti
ausili/
__________________________________________________________________
ovvero dei seguenti
tempi
aggiuntivi
per
sostenere
_________________________________________ ;

le

prove

d’esame

DICHIARA ALTRESI'


di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare, senza riserve,
tutte le condizioni ivi previste e quelle che regolano l'espletamento delle procedure
di selezione presso l'Amministrazione Comunale, nonché le eventuali modifiche che
vi potranno essere apportate.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena
l’esclusione;
 per i candidati disabili: certificazione medica attestante il tipo di ausilio necessario
in relazione
all’handicap.
 eventuali documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge;

Data ……………………..

firma
……………………………………….

NOTA BENE: E’ opportuna una attenta lettura del bando e delle seguenti note prima
della compilazione della domanda
Barrare con una X e compilare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni da
rendere.
Qualora il titolo di studio sia conseguito all’estero specificare l’equipollenza a
quello italiano richiesto per l’accesso con l’indicazione del provvedimento e
dell’autorità che ha dichiarato l’equipollenza stessa.

