Al Comune di Calcio
Via Papa Giovanni XXIII, 40
24054 CALCIO (Bg)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI
N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE
SOCIALE” – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 1 – CCNL “FUNZIONI
LOCALI”
Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………....…
(cognome e nome)

presa visione del bando relativo al concorso pubblico in oggetto specificato,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso stesso.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 in caso di false dichiarazioni,
dichiara quanto segue
(barrare con una X ciò che interessa e completare ove necessario):
di essere nato/a ……………………………………………………prov. (…..…), il ………………….……….……….
di essere residente in via ………………………………………………………, n. ………, CAP.................................,
località ………………………………………………….……………………………………….…, prov. (……..……)
n. telefonico …………………………………… ; indirizzo e-mail …...................................................................……
PEC (obbligatoria)……………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale n. ………………………………………………………………………………………….………..….

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
in alternativa:
di non essere cittadino/a italiano/a, ma di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea
(indicare lo stato) _______________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana, di godere dei diritti politici e civili anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

□
□

□ Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
Ovvero
□ Di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo:
___________________________________________________________________
□

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza

□

oppure
di aver riportato le seguenti condanne
________________________________________________________________________________
e di essere stato riabilitato

oppure
□

di avere in corso i seguenti procedimenti penali

□

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
di non essere stato /a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego
statale, anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

□

di non essere stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo
messo a selezione da una Pubblica Amministrazione

□

di non essere stato licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
provvedimento, disciplinare ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. n. 165/2001

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dall’art. 53
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del D.lgs. n. 165/2001 o altra condizione di
impedimento all’esercizio della funzione correlata al posto da ricoprire

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito presso____________________________________________________________________
in data ________________________ con la votazione di____________________________________
(indicare le norme di equiparazione o il provvedimento di equivalenza nel caso di titolo conseguito all’estero)
_______________________________________________________________________________________

□

di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio, in aggiunta a quello sopra indicato:
___________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
con sede in_____________________________________________________ il____ _______________
con la seguente votazione ______________ ;

□

qualora dipendente pubblico, di non aver subito sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla
data dipresentazione della domanda e di non aver procedimenti disciplinari in corso;
in caso affermativo indicare le sanzioni disciplinari comminate ed i procedimenti disciplinari in corso
(qualunque sia la natura degli stessi):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...

□

di essere in possesso della patente di guida categoria “B” n.____________________

rilasciata in data ___________________________

da__________________

;

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a concorso;
□

di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati fino al
1985);

□

di conoscere la lingua inglese;

□

di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi;

□

di essere iscritto all’Albo professionale ex Legge 23 marzo 1993, n. 84, sezione ________dalla data
_____________________ e di essere abilitato alla professione di Assistente Sociale;

□

□

di possedere i seguenti titoli preferenziali previsti dall’art. 5, comma 4, del DPR 487/94 e s.m.i.:

□

di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nei regolamenti comunali
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Calcio di cui risulta copia consultabile sul sito
web – Amministrazione trasparente- disposizioni generali-Atti generali-

□

di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet
www.comune.calcio.bg.it;

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L. e di impegnarsi a non chiedere
trasferimenti entro i primi cinque anni o eventualmente entro il termine eventualmente stabilito
dalle norme di legge in vigore al momento della stipula del contratto individuale di lavoro

________________________________
Luogo e data

Firma del candidato
___________________________________________

Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5/02/1992, n.
104 e 170/2010
I candidai diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento – DSA (legge 170/2010) – devono indicare la
necessità di eventuali ausili per l’espletamento delle prove d’esame previste dal bando, l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi ovvero di prove sostitutive, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2 della Legge n. 104/1992
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Luogo Data

Firma del candidato

Solo per i candidati che hanno diritto alla riserva dei posti di cui al D.Lgs. n. 66/2010 
□

Di avere titolo di partecipare al concorso con la riserva prevista per i volontari delle Forze Armate
congedati senza demerito al termine della ferma contratta in quanto ha prestato servizio in qualità di:
□

volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito;

□

volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;

□

volontario delle Forze Armate in servizio permanente;

□

ufficiale di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta.

Luogo e data ____________________
Firma del candidato
___________________________________________________________

Allegati:

▪ fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28
▪
▪
▪
▪
▪

dicembre 2000 n. 445, in corso di validità
Curriculum Vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto
Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso
Copia della patente di guida
Eventuale equivalenza del titolo di studio, se conseguito all’estero
Per i portatori di handicap, certificato medico attestante la necessità di eventuali tempi aggiuntivi e/o specifici
ausili per lo svolgimento delle prove

