Al

COMUNE DI VARESE
Ufficio
Ricerca
e
Personale

Selezione

del

Via Sacco n.5
21100 V A R E S E

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE, A TEMPO
DETERMINATO, DI N.2 “ASSISTENTI SOCIALI” (CATEGORIA D1) PRESSO
L’AREA V “SERVIZI ALLA PERSONA”. Domanda di ammissione.

Il sottoscritto/a ………….…………………………………................……………………………………..………………………

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dichiara:

1. di essere nato/a a …………………………..……………………………….. il ……………..…………………………………..

2. codice fiscale :

3.

di

risiedere

□□□□□□□□□□□□□□□□
a

…….…………………………………..…………..………

Via

..……………..……………………….

………………
4. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste
elettorali del Comune di residenza (in caso di mancata iscrizione o cancellazione indicare la
causa:.…………………………………….………………………………………………………………….……..……………………)
□ cittadino del seguente Stato della Comunità Europea: …………………………………………………
di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenzienza e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ cittadino extracomunitario dello Stato ………………………………………………………………………….,
familiare di cittadino italiano o europeo, e di essere in possesso del permesso di
soggiorno o permesso di soggiorno permanente e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana (allegare alla domanda la documentazione attestante il grado di
parentela con il cittadino italiano o comunitario e copia del permesso di soggiorno);
□

cittadino

extracomunitario

dello

Stato

…………………………………………………………,

in

possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di
essere titolare dello status di rifugiato o della status di protezione sussidiaria e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana (allegare alla domanda copia del permesso di
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OGGETTO:

soggiorno CE o la documentazione attestante lo status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria)
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione
6. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a, da un impiego
presso pubblica amministrazione o licenziato per motivi disciplinari o a seguito di condanna
penale

presso

……………………………………………………………………………………………..

di

……………………..

……………….. nell’anno ……………………..….....………………., con la votazione di ….…...…………..……….
8. di essere iscritto/a all’albo professionale degli Assistenti Sociali al n. …..............................
9. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per gli
aspiranti di sesso maschile)
10. di aver il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi

comunicazione

relativa

alla

selezione:..…………………....……...............…….

……………………....................................…………….. tel. …….………………………..………………………….
e-mail …………...........................................................………………………………………………………..
11. di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e le condizioni stabilite
dal citato avviso ivi comprese quelle relative al trattamento dei dati personali.

Allega alla presente domanda:
1. curriculum vitae
2. ricevuta versamento tassa di concorso
3. fotocopia documento di identità

Luogo e data

FIRMA

………………………………………….
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7. di possedere il titolo di studio: ………………………………….………………………………………… conseguito

