MODULO DI DOMANDA
DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE

Spett.le Direttore
della Casa di Riposo
“San Giovanni Battista”
Via Trento, 9
36054 Montebello Vicentino
Posta elettronica certificata:
cdrbattista@pec.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________Nome__________________________________
Nato/a ________________________________________Provincia ________il ______________________
e residente a ______________________________________________ Provincia di__________________
Via ___________________________________CAP.________________Telefono____________________
Cellulare _____________________Codice Fiscale_____________________________________________
Email_______________________________________ PEC ______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE

categoria D), posizione economica D1) – CCNL dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali,
con contratto a tempo pieno e indeterminato,
indetto con Decreto dirigenziale nr. 144 del 09.09.2019
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
(compilare e/o apporre una crocetta sulla dichiarazione che si vuole fare)
a) di essere cittadino italiano oppure, cittadino __________________, oppure, se cittadino di Paese non
appartenente all'Unione Europea, specificare una delle seguenti circostanze:

di essere cittadino ________________ e famigliare, come da stato di famiglia, di cittadino di Paese
dell'Unione Europea nonché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

di essere cittadino _______________ e titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
di essere cittadino ________________ e titolare dello status di rifugiato;
di essere cittadino ________________ e titolare dello status di protezione sussidiaria;

per i cittadini dell'Unione Europea dichiarare (requisiti sostitutivi previsti dall'art. 3 del DPCM 7.2.1994);
di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per gli altri cittadini della Repubblica;
b) di godere dei diritti civili;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________;

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
titolo di studio

durata anni

Data conseguimento

votazione


di aver prestato i seguenti servizi presso Enti Pubblici (solo servizi documentabili):
dal
gg.mm.aa

al
gg.mm.aa

Qualifica

Ente


di aver prestato i seguenti servizi presso Privati (solo servizi documentabili):
dal
gg.mm.aa

al
gg.mm.aa

Qualifica

Datore di lavoro



di non avere precedenti né pendenze penali
oppure
di avere i seguenti precedenti- e/o pendenze penali:









di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari:






di essere in possesso della idoneità fisica incondizionata all'impiego richiesto ed essere esente da
infermità o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio
oppure

di essere portatore delle seguenti imperfezioni e/o infermità:




di non essere stato/a destituito/a né dispensato/a da impieghi presso altre Pubbliche Amministrazioni
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;
Chiede che l’accertamento della lingua straniera venga effettuato in ___________________;
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga inviata al seguente recapito

Indirizzo;

Posta elettronica:

Mail posta pec.

Cap e Comune.

Fa presente di trovarsi in una situazione contemplata dall’art. 20 della legge 104/1992, e specifica qui
di seguito le proprie necessità in termini di ausili e tempi aggiuntivi per affrontare le prove d’esame
(solo per i candidati che intendono fare valere la riserva quale volontario delle Forze
Armate)
CHIEDE
di partecipare alla quota riservata di un posto per i volontari delle Forze Armate e a tal fine dichiara di
possedere il seguente titolo che dà luogo alla riserva:




Allega alla presente domanda:
1. il titolo di studio richiesto dal bando di concorso (prodotto in originale o in copia autenticata ai sensi
di Legge oppure comprovato mediante l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni).
2. Attestazione di iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali;
3. ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso non rimborsabile di € 10,33, effettuato
direttamente presso il Tesoriere dell’Ente ricevuta comprovante il versamento della tassa di
concorso di € 10,33, effettuato presso il Tesoriere dell’Ente – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA –
Filiale di Montebello Vicentino (VI) (IBAN: IT26D0103060520000001342521), indicando la seguente
causale di versamento: “nome del concorrente, concorso Assistente sociale;
4. una foto formato tessera;
5. un elenco in carta semplice di tutti i documenti presentati

Montebello Vicentino, li_______________________
Il candidato

____________________
(firma per esteso e leggibile)

Consenso dell’Interessato al trattamento dei propri dati personali
Il/la sottoscritto/a con la sottostante firma attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda
ai trattamenti dei propri dati resi come risultanti dalla informativa contenuta nel bando/avviso pubblico
di cui alla presente domanda.
Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati personali sensibili, identificativi, giudiziari
vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

È a conoscenza che è possibile, presso gli uffici amministrativi, prendere visione del Regolamento UE n.
2016/679 con particolare riferimento agli articoli:
Articolo 4) Definizioni, Articolo 15) Diritto di accesso dell'interessato, Articolo 16) Diritto di rettifica,
Articolo 17) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»), Articolo 18) Diritto di limitazione di
trattamento, Articolo 19) Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o
limitazione del trattamento, Articolo 20) Diritto alla portabilità dei dati, Articolo 34) Comunicazione di
una violazione dei dati personali all’interessato, Articolo 77) Diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
Montebello Vicentino li___________________

__________________________
(firma per esteso e leggibile)

N.B.: Leggere attentamente le seguenti
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in forma chiara e leggibile, senza correzioni o
abrasioni, cancellando le parti che non interessano.
2. Le domande dovranno essere inoltrate entro la data di scadenza del bando.
Si ricorda che la legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla Pubblica Amministrazione con lo
scopo di ottenere indebiti benefici. In caso di dichiarazioni false o non più corrispondenti al vero,
l’Amministrazione può decidere di non dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale.

