
Allegato A FAC SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera)

               

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN POSTO NEL PROFILO DI  
“ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE”, CAT. GIUR. D1 – POSIZIONE 
ECONOMICA D1. 

      
                   AL COMUNE DI SAN VITO

                                  Servizio Affari Generali
                                                                                                           Piazza Municipio n. 3
                                                                                                          09040 SAN VITO (SU)

_l_ sottoscritt_ ________________________________________nat___ a __________________

(prov. _____) il ______________ residente in _____________________________(prov. _____),

Via ____________________________________________________ n.______ C.A.P. ________

telefono_________________________, codice fiscale: _________________________________;

indirizzo e-mail/ pec_____________________________________________________________;

recapito eletto ai fini del concorso (solo se diverso dalla residenza): 

via______________________________________________________ n._____ C.A.P. ________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di 
un posto nel profilo di “ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” cat. giur. D1 – 
posizione economica D1. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, DICHIARA ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000:
□ Possesso della cittadinanza italiana. Ovvero specificare lo status: ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. n. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni).
□ idoneità fisica all’impiego;
□ il compimento del 18°anno di età;
□ il possesso dei diritti civili e politici ;
□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
□ di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, di non essere stato 
interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ovvero 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la P.A. per persistente insufficiente 
rendimento ovvero dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett.d) 
DPR n°3/1957;
□ di essere fisicamente idoneo all’impiego;
□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:



_____________________________________________________________________________ 
conseguito in data ________________ con votazione __________________ presso  
________________________________________________________________________________
□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della Professione di Assistente Sociale e di essere 
iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione ___________________ al n. 
________________;
□ di essere a conoscenza degli elementi informatici di base relativi ai sistemi operativi più in uso;
□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

□ di non aver riportato \ ovvero □ di aver riportato le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni 

precedenti la scadenza del bando: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

□ di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili:

________________________________________________________________________________

e tempi aggiuntivi ________________________________________________________________.

Dichiaro, inoltre

 di essere a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento 
UE  2016/679 – GDPR ) riportata nel “Bando di concorso”;

 Di conoscere ed accettare il Bando di concorso per la copertura a tempo pieno e determinato 
di un posto di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, cat. D1, posizione economica D1 e il  
Regolamento comunale delle selezioni del Comune di San Vito;

- Allega (barrare la casella):

□ curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto;

□  Copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;

□ Ricevuta postale attestante il pagamento della tassa concorso;

□ Allegato A1 contenente i titoli di preferenza posseduti.

□ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

□ _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

          

  Luogo e  Data Il Dichiarante

_________________________________                    __________________________________    
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ALL. A1
TITOLI DI PREFERENZA

(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127 modificato dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191).

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ____________________(Prov. ___), 
il ___________________ e residente in _______________________ (Prov. ______ ), C.A.P. ______ 
Via _____________________n° _____.

a conoscenza di quanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla 
responsabilità penale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina (segnare con una crocetta ciò che interessa):
□  1) Insigniti di medaglia al valor militare;
□  2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
□  3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
□  4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□  5) Orfani di guerra;
□  6) Orfani dei caduti per fatto di guerra;
□  7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
□  8) Feriti in combattimento;
□  9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di 

famiglia        numerosa;
□ 10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
□ 11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
□ 12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra;
□ 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in fatto in guerra;
□ 15) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
□ 16) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
□ 17) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il Concorso;
□ 18) Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
□ 19) Invalidi e mutilati civili;
□ 20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma;
□ 21) di aver svolto i seguenti lavori socialmente utili (Art. 1, D.L. 510/96 conv. in L. 28/11/96 n. 

608):
- P.A. __________________________ dal _______ al _______ Profilo 

_______________________
- P.A. __________________________ dal _______ al _______ Profilo 

_______________________
□ 22) di avere n.___ figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno);
□ 23) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche (opportunamente 

documentato);

Luogo e data ______________________                                                                        Firma                                                   


