
 
ALLEGATO B 

AL COMUNE DI ASSISI 
 

 

OGGETTO  

Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione de l personale precario in servizio 
presso il Comune di Assisi, ai sensi dell’Art. 20, comma 1, del D.Lgs 25 maggio 
2017 n. 75, così come modificato ed integrato dalla  legge 27 dicembre 2019 n. 160 
e dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, nonché ai sens i del D.L. 31 dicembre 2020 n. 
183, così come convertito, con modificazioni, dalla  L. 26 febbraio 2021 n. 21. 

 

Il/la  sottoscritto/a     

                  Cognome                                   Nome 

 
CHIEDE 

 
di  partecipare all’avviso pubblico indicato in oggetto;   

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,               
 

DICHIARA  
 
1.    di  essere  nato/a   a  .………………….……………………………………………… il ……………………… ; 
                                                                    (indicare  il  Comune  di nascita)                          
2.    codice fiscale: ………………………………………………………………………………………………………; 
                                                                              
3.    di essere residente a ………………………………………………..…   ( …………….. )   C.A.P.   …………. ; 

       (indicare  il  Comune  di residenza)             Provincia 

       in via  ..………………………….……………….…………………….…..……   n …  Cell.  ..… /……………….  
 
       e-mail:   …………………………………………………..  pec: ...…………………………………………………;                     
 
3.    di essere  cittadino/a   ..…………………………………………………………………….……………………....;                                                                                                                           
                                                                                  (indicare la cittadinanza  italiana o  la  nazione di appartenenza s e cittadino dell’Unione Europea) 

 

4.       di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ; 
                                                                                                                                                (se  cittadino  dell’Unione Europea  indicare  lo  Stato)  

             di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’Avviso;; 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;           

 

5. di possedere il titolo di studio: ……………………..………………………………………………….  

 

6. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale di Educatore della Provincia di ………………………… dal 

…………………………..…………., al n. ………….....…………. ; 
 

7.       di non essere mai stato dispensato/a  o destituito/a  dall’impiego presso  Pubbliche  Amministrazioni; 
 

 
            di essere stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per                
 i  motivi seguenti:    …………………………………………………………………………………………...  ; 
 
8. Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

□SI - □NO: di essere in servizio, con contratto a tempo determinato ed in relazione alle medesime  

                       attività svolte presso questo Ente, successivamente al 28 agosto 2015; 



 

□SI - □NO: di essere stato assunto a tempo determinato attingendo da una graduatoria a tempo  

                        determinato o indeterminato riferita ad una procedura concorsuale, per esami e/o titoli,    
                        ovvero prevista anche in una normativa di legge in relazione alle medesime attività svolte   
                        e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza; 

□SI - □NO: di aver maturato alla data odierna presso il Comune di Assisi almeno tre anni di servizio  

                        con rapporto a tempo determinato, anche non continuativi, negli otto anni antecedenti a  
                        tale data, nel medesimo profilo professionale (specificare il rapporto di lavoro prestato,  
                        l’esatto periodo: giorno/mese/anno, l’Amministrazione di riferimento e la tipologia di  
                        contratto, anche flessibile, D.Lgs n. 8172015, purché si tratti di attività svolte o riconducibili  
                        alla medesima categoria professionale). 
 
Tipologia di contratto ………………………………………………. 

dal …………………………al ……………………. presso ……………………………………. In qualità  di 

………………………………………  

 

Tipologia di contratto ………………………………………………. 

dal …………………………al ……………………. presso ……………………………………. In qualità  di 

………………………………………   

 

Tipologia di contratto ………………………………………………. 

dal …………………………al ……………………. presso ……………………………………. In qualità  di 

………………………………………      

     

9. di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata al possesso della idoneità fisica alla mansione 
specifica del profilo oggetto della richiesta di stabilizzazione. Il relativo accertamento già realizzato in 
relazione al rapporto di lavoro in essere con l’Ente stesso; 
 

10. di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa in materia 
di privacy per l’espletamento della procedura selettiva. 

 
 

A L L E G A  
 
la documentazione  seguente: 
 
1. Fotocopia del seguente documento di riconoscimen to in corso di validità:  ………………………… ; 

 

 

Data  ………………… 
 
         Firma  
   
 
          ……………………………….…………… 
 
 
 
 
 


