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Allegato A) : schema di domanda. 
 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA - CON CONTRATTO A TEMPO 

PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO - DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA 

GIURIDICA D1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” PRESSO IL 

COMUNE DI SUBBIANO. 

 

 

All'Ufficio Personale del Comune di Subbiano 

Via Verdi, 9 

52010 – Subbiano (Ar) 

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat__ a________________________________________il _____/_____/_________    e residente a 

_____________________________________________________________________in via /piazza 

___________________________________________ n. _____ , tel. n._______________________ 

P.E.C.  __________________________________________________________________________ 

mail____________________________________________________________________________. 

Indirizzo   presso   il   quale   si  vogliono ricevere le comunicazioni, se diverso dalla 

residenza________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ a partecipare alla PROCEDURA SELETTIVA, PER LA COPERTURA - 

CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE)  ED INDETERMINATO - DI N. 1 

POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA D1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE 

SOCIALE” PRESSO IL COMUNE DI SUBBIANO. 

 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso ed in particolare: (barrare le 

lettere/numeri corrispondenti): 

 

a) di aver preso visione dei termini e delle condizioni contenuti nel bando di concorso. 

 

b) il possesso dei requisiti prescritti dal bando ed in particolare: 

 

 

 

1. di essere cittadino italiano; 
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oppure 

di essere cittadino _________________________________________________; 

2. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale 

messa a concorso; 

3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di________________________________ e dello Stato di _____________________ (di 

appartenenza o provenienza in ipotesi di cittadino straniero); 

4. di essere in possessori uno dei seguenti titoli di studio (barrare la lettera corrispondente): 

a) Diploma di Laurea (vecchio ordinamento previgente al D.M. 509/1999) in Servizio Sociale; 

 

b) Laurea (L) del nuovo Ordinamento in Scienze del Servizio Sociale – Classe 6 Servizio 

Sociale – L39 (D.M. 16/03/2007); 

 

c) Laurea Specialistica (LS) del nuovo ordinamento in Programmazione e Gestione delle 

Politiche e dei servizi Sociali – clase 57/S – (D.M. 509/1999); 

 

d) Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali – classe LM-87 (D.M. 270/2004); 

e) Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all’articolo 2 della Legge 84/1993 o 

Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. 15/01/1987 n. 14; 

 

f) Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali 

(D.P.R. 162/1982); 

 

Ogni altro titolo equipollente o equiparato ai sensi della normativa vigente (gli estremi del decreto 

di equipollenza/equiparazione del titolo di studio dovranno essere riportati dal concorrente sulla 

domanda di partecipazione); 

 

5. Iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali; 

 

6. Essere in possesso della patente di guida di categoria B e disponibilità alla guida di automezzi 

per l’espletamento delle mansioni; 

 

7. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d'impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni oppure di avere riportato le seguenti condanne e/o di avere i 

seguenti procedimenti penali pendenti in corso 

____________________________________________________________________________; 

8. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale ai sensi dell' art. 127, comma I, lett. D), del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n° 3 e smi; 
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9. per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella posizione di 

_____________________________________________________________________________ 

10. di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 

487/94:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. di prendere atto che la scrivente Amministrazione non concederà il nulla-osta per eventuali 

domande di mobilità prima dei 5 anni dall'immissione nei ruoli di questo Ente; 

 

A corredo della presente istanza si allega: 

a) Copia di un documento di identità in corso di validità 

b) Curriculum formativo professionale; 

c) Autocertificazione dei seguenti titoli: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

d) altro (specificare):___________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Subbiano al trattamento dei propri dati personali 

contenuti nella presente domanda, secondo le modalità indicate nell’avviso della procedura. 

 

Chiede che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto venga inviata al seguente recapito 

________________________________________________________________________________

o al seguente indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): 

________________________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare ogni successiva variazione di recapito. 

Lì ___________________ 

 

Il Richiedente 


