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Allegato A
Al Comune di Casoria (NA) Capofila
dell'Ambito Territoriale N18
Piazza Cirillo 80026
Casoria (NA)
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a __________________________________ , residente a __________________ in Via
___________________ ______________ , CAP________ , codice fiscale___________ ______________,
recapito telefonico_________________________________chiede di partecipare alla selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per _______________________________________________________ ,
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 0 47 del DPR n 445/2000, consapevole che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi delPart.76 del medesimo DPR le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
dichiara quanto segue:
1. di essere nato/a________________________________________________________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana {oppure a uno degli Stati dell'Unione Europea);
3. di godere dei diritti civili e politici e quindi essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_______________________________________ (in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione 0
della
cancellazione
dalle
liste
medesime) ___________ __________________________________________________________________-

4. di essere iscritto/a all'albo professionale degli assistenti sociali, sezione A o B, istituito ai sensi della L.
84/1993 e del Decreto Ministeriale n. 155/1998 e successive modifiche e integrazioni;
5. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali e di avere i seguenti procedimenti penali in
corso): _________________________________________________________________________________ 1
6. di essere nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso
maschile): ______________________________ ;
7. di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari e di non essere
stato dichiarato decaduto da impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi 0 viziati da invalidità non sanabile;
8. di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
9. di conoscere e saper utilizzare le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
10. di essere in possesso della patente di guida n. .________________________________ rilasciata da
_________________ in data _________________________________ e valida sino al
11. dì avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani);
•12. di possedere l'idoneità psicofisica attitudinale all'impiego per il posto oggetto della selezione;
13.
di dichiarare i seguenti titoli di precedenza o preferenza:
__________________________________________________________________ ; la mancata indicazione
nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta l'automatica esclusione del candidato dai
relativi benefici;
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14. l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso e nella vigente
normativa legislativa di settore;
15. il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03);

Allega alla domanda:
a) copia di un documento di identità in corso di validità;
b) ricevuta del pagamento della tassa di ammissione alla selezione nella misura indicata;
c) curriculum vita formato europeo datato e firmato
d) allegato B - Scheda di valutazione dei titoli

Data_________________
Firma

Ai sensi dell'art. 39 DPR 445/2000 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione
si darà luogo all'esclusione

