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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE.  
 
                                                                                              Spett. 
                                                                                              ASF SAN GIULIANO MILANESE 

Via San Remo, 3 
20098 San Giuliano Milanese   

 

Il/La sottoscritto/a .........................................................................codice fiscale…….……………………………. 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE  DI  N. 1 ASSISTENTE SOCIALE  A TEMPO DETERMINATO E 
PARZIALE.  
 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA: 

• di essere nato/a il  ………………………………a………………………………………………(Prov.…………)  

• di avere la residenza nel Comune di …………………………………………………CAP…………………….. 

        in Via/Piazza……………………..…………………………………………………………………N……………;         

• di essere domiciliato/a nel Comune di ……………………………………………………………………...…….. 

• in  Via/Piazza……………….……..……..…………………………………………………………..N……...…..…; 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere nella seguente condizione prescritta 

dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001 ………………………………...………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………..; 

• (per i cittadini italiani) di avere regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva o di trovarsi nella 

seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ……………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………;  

• di godere dei diritti politici e  civili; 

• (nel caso di candidati di Stati diversi dall’Italia) di godere dei diritti civili e politici nel seguente stato di 

appartenenza:………………………………………………………………………..;  

• di essere iscritto nelle liste elettorali  del Comune di ……............................................................................ 
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(ovvero i motivi di non iscrizione ovvero di cancellazione dalle liste elettorali) …………………………….. 

…….………………………………………………………………………………………………………………...; 

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

• di non essere stato interdetto, di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure che 

escludono l’accesso ai pubblici impieghi, nonché di non aver procedimenti in corso per reati  che 

costituiscono causa di esclusione dal pubblico impiego;  

• di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica  

amministrazione;  

• di essere di sana  e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici e psichici che diminuiscano le 

attitudini alle funzioni inerenti il servizio; 

• di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera previsto nell’ambito della prova orale, di 

scegliere la seguente (effettuare la scelta tra lingua inglese, francese o altra lingua europea): 

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

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

         ………………………………………………………………………………………………………………………  

conseguito presso …………………………………………………………………………………………………... 

in data ……………… con votazione………………………………………; 

• (nel caso di candidati di Stati diversi dall’Italia) che gli estremi del Decreto Ministeriale con il quale è 

stata riconosciuta l’idoneità del titolo di studio posseduto, conseguito all’estero sono i seguenti : 

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

………………………………………………………………………………………………………………………; 

   

• di essere iscritto/a all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione…….………………..parte…….n°……; 

• di essere in possesso della patente di cat. B n°………….rilasciata da…………………….…..il…….……..; 

• di essere in possesso del seguente titolo preferenziale di legge:……………………………………..……… 
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………………………………………………………………………………………………………………………..; 

• di accettare senza alcuna riserva le condizioni del bando di selezione pubblica e le norme nello stesso 

richiamate; 

• di essere consapevole della veridicità di quanto asserito nella domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000; 

• di autorizzare ASF SAN GIULIANO MILANESE al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, ai soli fini inerenti le procedure concorsuali; 

• di autorizzare ASF SAN GIULIANO MILANESE alla pubblicazione sul sito WEB aziendale del 

nominativo del sottoscritto candidato, nel caso in cui faccia parte dell’elenco dei candidati ammessi/non 

ammessi alla prova o della graduatoria finale; 

• di possedere tutti i requisiti previsti dall’avviso di selezione pubblica, nessuno escluso; 

• che i recapiti, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative al concorso e ai quali reperire il 

sottoscritto in qualsiasi momento, sono i seguenti: via/piazza………………………………………………. 

N.…………CAP…….........................Comune…………….…………………………………………………...…. 

telefono………………………fax……………………e-mail………………………………………………………. 

presso………………………………………………………………………………………………………………... 

 

_______________________________lì_______________________________ 

           (luogo e data)                                                             

                                                                                               Firma del candidato/a  

                                                                       _________________________________________                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
Si allega: 
 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA 
CURRICULUM  VITAE  debitamente firmato. (La documentazione relativa alla parte professionale del curriculum deve riportare 
indicazioni dettagliate su ciascuna esperienza di lavoro, in particolare il periodo, le mansioni svolte e l’inquadramento contrattuale). 
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE REGIONALE  
ELENCO IN CARTA LIBERA DI ALTRI ALLEGATI EVENTUALMENTE PRESENTATI  


