
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 

ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1  

 

 

Al Sig. Sindaco del 

COMUNE DI  

25050 PASSIRANO 

 

 

_l_ sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

nato/a a  __________________________________  ( ________ ) il _______________________  

residente in  __________________________________________  (cap ____________________ ) 

via  ___________________________________________________  n.  _____________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Tel. ________________________ Cell. ______________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

e-mail ordinaria __________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico in oggetto 
 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

[devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate] 

 

A)  di essere cittadino/a italiano/a; 

 di appartenere ad uno stato facente parte dell’Unione Europea  ______________________  

            e altresì di possedere i seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

B)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________  

  e di godere dei diritti civili e politici; 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo  ___________________  

 ________________________________________________________________________ ; 

 

C)  di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver subito le seguenti condanne penali  ____________________________ __________ 

e di avere i seguenti procedimenti penali in corso  ________________________________  

 ________________________________________________________________________ ; 

 

D)  di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 



E)  di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a presso la pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e nemmeno per mancato superamento del periodo di 

prova; 

 

F)  di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, per i motivi indicati 

nell'art. 55-quater, primo comma, lettere a) d) e) f) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

G)  di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

sanzioni disciplinari presso Pubbliche Amministrazioni, né avere procedimenti disciplinari 

in corso presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

H)  di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

-  P.A.  ________________________________  periodo  ____________________________  

Profilo professionale  _____________________________  livello ___________________ ; 

-  P.A.  ________________________________  periodo  ____________________________  

Profilo professionale  _____________________________  livello ___________________ ; 

 

I)  di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo 

degli Assistenti sociali; 

 

L)  di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso; 

 

M)  di essere in possesso dei requisiti psico-funzionali e psico-attitudinali; 

 

N)  che la propria posizione nei confronti degli obblighi di leva è la seguente (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1, Legge n. 226/2004); 

 attesa di chiamata; 

 rinviato; 

 dispensato; 

 riformato; 

 in servizio; 

 congedato; 

 

O)  di essere in possesso del seguente titolo di studio  ________________________________ 1 

   ________________________  conseguito presso  _______________________________  

   _____________________________________  il  _______________________________  

  con votazione ___________________________ ; 

 

P)  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità 

di punteggio  ______________________________________________________________ ; 

 di non possedere titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di punteggio; 

 

Q)  di essere in possesso di patente di guida categoria  ________________________________  

  rilasciata il  ________________  da  ___________________________________________ ; 

 

 

R)  di essere disponibile all’uso, avendone le abilitazioni, di qualsiasi veicolo in dotazione al 

Comune di Passirano;; 

                                                           
1 Indicare solo la Laurea posseduta se il diploma è riportato nel CV ALLEGATO  



 

S)  che il preciso recapito, anche digitale se in possesso di pec, a cui devono essere inviate tutte 

le comunicazioni inerenti il concorso è il seguente (compilare solo se diverso dalla 

residenza): 

  via/piazza  _____________________________________  n.  _______________________  

  cap  ________  città  _____________________________________________  (________) 

  mail _____________________________________________________________________ 

  pec ______________________________________________________________________ 

 

T)  che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.19 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

 

U)  di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false 

dichiarazioni; 

 

V)  di dichiarare l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, 

nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Passirano, 

pubblicato sul portale internet istituzionale; 

 

Z)  di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali secondo quanto stabilito dal 

Regolamento europeo 2016/679 e d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche e integrazioni; 

 

 

_______________________ 
(luogo e data) 

 

IL RICHIEDENTE 

 

 

__________________________ 
(firma autografa non autenticata 

accompagnata da fotocopia di 

documento di identità) 

 

 


