
  

  

 

 

 

 

                 
 
 
 
UFFICIO DI PIANO     
          

 

                                                                            Allegato A 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.6 

UNITA’ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” – 

CATEGORIA GIURIDICA “D” – POSIZIONE ECONOMICA “D1” – CCNL “FUNZIONI LOCALI” 

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________  nato/a a 

______________________________________Prov. ______ il ______________  C.F. 

___________________________residente a _______________________________ in via/piazza 

____________________________________CAP___________Prov._________tel./cell.___________

_________P.E.C.________________________________________, 

CHIEDE   

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  concorso  pubblico  per  titoli  ed esami per il  

profilo professionale in oggetto:  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, quanto segue:  

a) di aver raggiunto la maggiore età 

b) di essere cittadino/a (barrare la casella interessata)  

□ italiano/a;  

□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) _______________________________;  

□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare)  

________________________________________________________________________  

e di essere:  

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

□ titolare dello status di rifugiato;  

□ titolare dello status di protezione sussidiaria;  

 di conoscere adeguatamente la lingua italiana scritta e parlata;  

c) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del 

Comune di _______________________________________ prov. ______; 

 

 

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO D54 

Comuni di  
Castelvetrano - Campobello di Mazara 

Partanna – Poggioreale – Salaparuta -  Santa 

 Ninfa - A.S.P. 

 
 



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

  
  

d) di essere fisicamente idoneo/a all'impiego;  

e) di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; 

f) di non essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale;  

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica  

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;   

h) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, 

primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;   

i) di non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

j) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 

k) di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________ conseguito 

nell’anno___________ presso_ __________________________________votazione__________; 

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.:_________________________________________ 

m) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

n) di autorizzare il Distretto Socio – Sanitario D 54 - Comune capofila di Castelvetrano al 

trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., per quanto necessario 

all’espletamento della procedura concorsuale.  

o) di conoscere nozioni elementari di lingua inglese;  

p) di conoscere le tecnologie informatiche maggiormente diffuse (applicativi dei programmi 

informatici più diffusi);  

q) essere in possesso della patente di guida "B" o superiore ________; 

 

Il/La sottoscritto/a ALLEGA:  
a) la ricevuta comprovante l'effettuato versamento della tassa di concorso di € 10,00 (per le 

domande inviate a mezzo PEC la ricevuta del versamento scansionata deve essere inserita 
tra gli allegati); 

b) la fotocopia, fronte-retro, di un documento di identità in corso di validità; 

c) la fotocopia di permesso di soggiorno o carta di soggiorno permanente in corso di validità 
(solo per i cittadini extra Unione Europea); 

d) scheda di autovalutazione dei titoli di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, 
secondo il modello allegato “B" al bando, compilato con il relativo punteggio. 

 

Luogo e data ______________  

 Firma  

    

                                           __________________________________  

(non soggetta ad autentica ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000)  
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