
 
 
 
 
 

 

 Al Sig. Sindaco 

         del Comune di  

 20095 CUSANO MILANINO 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA 

D1. 

 

Il/La  sottoscritto/a 

 

COGNOME E NOME 

_________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

_________________________________________________________________________________ 

 

RESIDENTE IN VIA/P.ZZA _________________________________________________________ 

N._______________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI ______________________________________________ CAP _________ PROV. ___ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE IN OGGETTO 
 

A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false dichiarazioni 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 

1. di accettare senza riserve le condizioni del bando di selezione; 
 

2. di essere Cittadino italiano; 
oppure: equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto ......…...………. 

.....................................................................................................................................…...…...…….. 

oppure: soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino ...................…….........….... 

 

3. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..............……………...........……....................; 

 oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione. 

I candidati appartenenti all’Unione Europea devono indicare di godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 

5. di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali, in caso contrario vanno indicati sia le une che gli altri; 

 

6. di non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso pubbliche amministrazioni; 
 

7. di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati maschi); 
 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………………………….. 

.......................................................................................... conseguito nell’anno…......…........ presso 

.....................................................................................................................................; 



 
 
 
 
 

 

9. di essere iscritto/a all’Albo Professionale istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge 23.3.1993 n. 84; 
 

10.di aver pagato la tassa di concorso in data .....................; 

 

11.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla riserva o preferenza:  

......................................................................................................................................….….......…… 

............................................................................................................................................……..…… 

..............................................................................................................................................………… 

• di avere n. . .............. figli a carico; 
 

11. di aver preso atto del calendario delle prove d’esame riportato nel bando; 
  

12. di dare il proprio consenso alla trattazione dei dati personali ai fini del presente procedimento, 
avendo preso atto di quanto indicato nel bando di concorso al paragrafo relativo alla trattazione 

dei dati personali; 

 

13. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo, con 
l’impegno di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo sollevando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario.  

 

Recapito per corrispondenza: 

 

VIA _________________________________________________________________ N. ________ 

 

COMUNE ____________________________________________ CAP __________ PROV. _____ 

 

TELEFONO ________________________________ CELLULARE  ________________________ 

 

e.mail _______________________________________ 

 

 

         ALLEGA: originale della ricevuta di versamento della tassa di selezione, curriculum vitae e 

fotocopia di documento d’identità. 

oppure:  

 INVIA la domanda tramite fax o posta elettronica e si riserva di presentare l’originale della 

ricevuta di versamento della tassa di concorso il giorno della prova scritta. 

 

Luogo e data ............................................ 

 firma per esteso non autenticata 

     

 ........................................................... 

 

 


