SCHEMA DI DOMANDA
(Da redigersi in carta semplice)
Al Sig. SINDACO del Comune di Nettuno
Servizio Personale Via Giacomo Matteotti n° 37
00048 Nettuno (RM)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per
la copertura di n° 4 posti a tempo indeterminato di Assistente Sociale Categoria D, posizione
economica D1, presso l’Area V istruzione, cultura, servizi sociali, di cui due a tempo pieno con
riserva del 50% dei posti e due a tempo parziale con riserva del 50% dei posti.
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
presa visione dell’avviso della procedura concorsuale riservata pubblicata da codesto Comune per le
assunzioni a tempo indeterminato indicata in oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico sopraindicato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere nato/a a ..............................................................................il .........................................
2. che il proprio codice fiscale è il seguente: …….............................................................................
3. di risiedere a ..................................................................................................................................
Cap......................Via/Piazza......................................................................................n..................,
telefono n…………………………..
4. che il recapito presso il quale intende ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente
procedura è il seguente: ……………………………………………………………….………………...
indirizzo di posta elettronica...........................................................................................................
5. di essere cittadino/a italiano/a
ovvero

di

essere

cittadino/a

di

uno

Stato

membro

dell’Unione

Europea

(indicare

quale)……………………………………… e di possedere i seguenti requisiti:
•

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;

•

essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando;

•

avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

6. di godere dei diritti civili e politici;
7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero indicare il motivo della non
iscrizione o cancellazione) ………………………………………………………………………….;

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………………...
rilasciato da………………………………………………………….in data………….……………..
9. di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali nella sezione “A” degli Assistenti
Sociali Specialisti e/o nella sezione “B” degli Assistenti Sociali e di essere in possesso
dell’abilitazione all’esercizio della professione ………………………………………………………;
10. di avere buona conoscenza delle seguenti lingue straniere:………………………………………
(indicare almeno una delle lingue seguenti: inglese o francese);
11. di avere buona capacità di utilizzo del personal computer e dei programmi operativi indicati
nell’avviso di selezione;
12. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
13. di essere in possesso della patente di guida categoria B;
14. di non avere riportato condanne penali;
15. di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
16. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
17. di aver preso completa conoscenza e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dell’avviso di selezione pubblicato da codesto Comune per la copertura dei posti in oggetto;
18. di aver preso visione dell’informativa del Comune di Nettuno resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in
materia di tutela della riservatezza dei dati personali riportata nell’avviso;
19. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza…………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………...
Di concorrere per il 50% dei posti riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
20, comma 2, lettera a) e b) del Decreto legislativo n° 75 del 25 maggio 2017:
SI
NO
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo come sopra indicato
e solleva espressamente il Comune di Nettuno da ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi
postali o telegrafici ovvero per il caso di inesatta indicazione del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Il/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda i seguenti documenti:
1. fotocopia di documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae;
3. ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,33.
Addì………………
Firma leggibile …………………………………………

