ALLEGATO A

Schema di domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico di assistente sociale con prestazione di lavoro autonomo
occasionale.
.

Al

Comune di Santo Stefano Quisquina
Ufficio di Segreteria – Affari Generali
Via Roma n. 142
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________
il _____________, codice fiscale ____________________, residente in_____________________,
via/piazza/c.da ___________________ n.____, cap ________
Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza, indicato, al quale indirizzare la
corrispondenza,

con

l'indicazione

del

numero

telefonico

e/o

cellulare

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC (eventuale) __________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di assistente
sociale con prestazione di lavoro autonomo occasionale.
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’articolo 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA
il possesso dei seguenti requisiti:
•

cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fermo restando il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o
provenienza ed adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

idoneità fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale a concorso, consistente
nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento delle mansioni
assegnate;

•

non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti e puniti dal libro secondo, titolo
secondo, capo I, del codice penale;

•

non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico impiego;

•

non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;

•

godere dei diritti civili e politici;

•

possesso del Diploma di Laurea conseguito in disciplina appartenente alla classe 6: Scienze del
Servizio Sociale o altro titolo equivalente o equipollente ai sensi di legge che consenta il
requisito fondamentale dell’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali;

•

iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti sociali;

•

di essere in possesso dei titoli valutabili, come indicati nell’Allegato B alla presente domanda,
previsti dal Decreto dell’Assessore Regionale per gli Enti Locali 3 febbraio 1992 e s.m.i., per la
formazione della graduatoria;

•

di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando pubblico di selezione;

•

di avere una comprovata esperienza nel settore.

•

di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
per l’espletamento della procedura di mobilità e per l’eventuale assunzione.

Dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nell’ambito delle
attività istituzionali dell’Ente, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di selezione.
In tal senso dà il proprio consenso al Comune di Santo Stefano Quisquina al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali per le finalità proprie del bando.

Il/La sottoscritto/a, firmatario/a della presente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei
prescritti documenti nei termini che verranno richiesti.
Allega alla presente:
-

copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;

-

elenco titoli valutabili, come da Allegato B.

Data____________________

Firma

