
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA , PER TITOLI E COLLOQUIO, DI  N. 6
ASSISTENTI SOCIALI (CATEGORIA D1), DA CONTRATTUALIZZARE CON CONTRATTO A TEMPO

DETERMINATO E PART-TIME, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA” (S.I.A.) FINANZIATO CON

LE RISORSE DEL 
PON INCLUSIONE 2014 – 2020.

Al Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali - Politiche Sociali
del Comune di Montesarchio

Piazza San Francesco, n. 1
82016 Montesarchio (BN)

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in caso di più nomi
indicarli tutti) con la presente 

CHIEDE DI PARTECIPARE
alla  selezione pubblica,  per titoli  e colloquio,  di  n.  6 Assistenti  Sociali,  categoria D, posizione
economica D1,  da contrattualizzare con contratto a tempo determinato e part time (n. 20 ore
settimanali), per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto  “Sostegno
all'Inclusione Attiva” (SIA/REI),  A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76
del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000:

1. di  essere  nat__  a  __________________________________  il
______________________________;

2. di essere residente a  _______________________________ (Prov.____), C.A.P. ________,
in  via  ______________  n.  ___   telefono  _______________,  indirizzo  e-mail
________________________;

3. di  essere  in  possesso  del  seguente  numero  di  codice  fiscale
_______________________________;

4. di essere:                (segnare con una x le caselle che interessano)
- cittadino/a italiano/a;
- di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica;
- di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
-  essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

5. di avere il godimento dei diritti politici e civili;
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6. di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego cui si riferisce
il concorso;

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso 
________________________ conseguito presso _______________________________ con 
sede __________________________ in data ______________ con la votazione di 
__________________;

8. di  essere,  rispetto  agli  obblighi  militari  nella  seguente  posizione:
__________________________________________________________________________
______;

9. di:   (segnare con una x le caselle che interessano)
o  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
______________________________(prov.___);
o  non  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  per  il  seguente  motivo
__________________________________________________________________________
_______

10. di non avere riportato condanne penali,  non avere procedimenti penali  in corso,
non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione;

11. di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione  o  di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  dall’impiego  per  aver
conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

12. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici  a seguito di sentenza passata in
giudicato;

13. di  aver  prestato  i  seguenti  servizi  presso  Pubbliche  Amministrazioni:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________

La risoluzione del rapporto è avvenuta per le seguenti motivazioni (solo per i rapporti 
conclusi): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

14. di possedere, alla data di scadenza dell’avviso, i seguenti titoli che danno diritto ad
usufruire  delle
preferenze_________________________________________________________________
______;

15. di aver preso visione dell’avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente;
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16. di autorizzare l’uso dei dati forniti per le finalità indicate nell’avviso ai sensi della
normativa privacy;

17. di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti del Comune di Montesarchio;

18. Portatori di handicap – (compilare solo i candidati interessati)
o di avere diritto a sostenere le prove d’esame con l’uso dei seguenti ausili necessari:

____________________________________________________________________
_____;

o di  avere  diritto  a  sostenere  le  prove  di  esame  nei  seguenti  tempi
aggiuntivi:____________________________________________________________
_____;

19. il  recapito  ove  inviare  le  eventuali  comunicazioni  relative  al  concorso
è:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________;  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo  verranno  comunicate  per
iscritto, riconoscendo che il Comune di Montesarchio sarà esonerato da ogni responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario;

20. di autorizzare l’uso dei dati forniti per le finalità indicate nell’avviso.

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- copia integrale documento di identità in corso di validità;
- la seguente altra documentazione: _____________
data
                                                                                                                                                                    FIRMA 
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