
ALLEGATO A 

AL SINDACO DI ASSISI 

 

 

OGGETTO  Concorso pubblico, per soli titoli,  per  l’assunzione di  n. 2 Assistenti Sociali a tempo 
pieno e determinato - Cat. D1 – Attuazione del progetto PON inclusione UMB_03- 

 

 

 

_l_  sottoscritt_ 
    

                  Cognome                   Nome 

 
C H I E D E 

 

di  essere  ammess_  al  concorso  pubblico per soli titoli ,  a n. 2 posti a tempo pieno e determinato di 
Assistente Sociale– cat D1-  
 
 A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti; 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere nat_  a ….…………………….……………………………………...……….…...  il……………………………………………………;
                                                                                         

2.  di essere residente a .…………………….…………………………….....………...…………..……( …………….. )  C.A.P…………., . 

in via ..…………………….…………………...………………………………………………………. n  ….……   Tel ..………..…..…... …………; 

 
3.  di essere cittadin_  …..…………………………….........., appartenente alla Unione Europea e di conoscere la 

lingua italiana;     
               (indicare la cittadinanza  italiana o lo Stato di appartenenza) 

4. di essere  iscritt_  nelle liste elettorali del Comune di ..................................................................................;
 

    0 di non  essere iscri1_  nelle liste ele1orali perch2   ……………………………………………………………………………….;  

 

5. di essere immune da condanne penali, anche non definitive, che, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge,precludono l’assunzione al pubblico impiego  e di non avere procedimenti penali in corso; 

   0 di aver riportato le seguen5 condanne penali e/o di avere i seguen5 procedimen5 penali in corso6 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………; 
                                                                                                                      (specificare quali)                                                                                                                                                                                                                                      

6.  di non essere stat_  licenziat_  da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare. 

 
7.  di non essere stat_ destituit_, dispensat_ o dichiarat_  decadut_ dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

     0 le eventuali cause di risoluzione di preceden5 rappor5 di pubblico impiego;  

 

8.  di possedere il seguente titolo di studio6 …………………….…………...………………….………… conseguito il …...……,  

presso  ……………………………………………………………….…………………....................   con  il  punteggio  di………………..; 

 

9.  di possedere l’abilitazione professionale all’esercizio della professione di Assistente Sociale; 

 

10. di essere iscritt_ all’albo Professionale degli Assistenti Sociali – Sezione A e/o sez. B per l’anno 2018; 

 

11. di essere fisicamente idoneo alla specifica funzione; 

 

   12. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari6 ……………………………………………….;  

  
     (per i soli candidati già tenuti all’obbligo di leva)     



13.  di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità e disponibile a guidare i 

mezzi dell’Ente; 
          

14.  di aver diritto, di preferenza in quanto   …………………………………….…………………………………….................; 
   (indicare i titoli che danno luogo all’eventuale diritto) 

15.  di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso al seguente indirizzo di posta elettronica o 

numero  di fax6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 

16. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 

per l’espletamento della procedura concorsuale.     

  
                                                  

17.  di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi delle falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci; 

                

                     

  

ALLEGA ALLA DOMANDA 
 
la seguente documentazione  6 

 

1. fotocopia   documento di riconoscimento in corso di validità6 

…………………………………………………………………………… ; 
 

2. Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa concorso di euro 6,00 da effettuare sul c/c 

postale n. 137067, intestato a “COMUNE DI ASSISI – SERVIZIO TESORERIA” o tramite bonifico bancario 

intestato al COMUNE DI ASSISI – UNICREDIT BANCA SPA – Filiale DI Assisi – Via Madonna dell’Olivo IT 

48 F 02008 38278 000000852595, con causale 6”tassa concorso n.2 posti a tempo determinato 

Assistente Sociale Cat. D1”; 
 

3. Curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato ; 
 

4. Eventuali titoli o documenti utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

 
 

 

Data  ………………    

          FIRMA 

             

             

    


