SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello)


Il/La sottoscritto/a________________________________________________________,

nato a _________________________________il ______________________________,

residente a _______________________ Via __________________________ n°______,

telefono __________________________, stato civile ____________________________

C.F. __________________________________________-________________________


CHIEDE

Di essere ammesso al Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo determinato, per anni 3, e a tempo pieno di Assistente Sociale di Ambito categoria D – Posizione economica D1.di cui al bando approvato con determinazione n. 47 del 27/02/2016

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

1)	di essere cittadino italiano, ovvero di possedere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea

2)	di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ________________________

3)	di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________conseguito presso l’istituto _____________________________ nell’anno ________ con votazione finale di ____________

4)	Di essere iscritt__  all’Ordine Assistenti Sociali n. _______Regione ______________

5)	 Di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti oppure di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………

6)	Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

7)	Di non essere decaduto da un impiego statale

8)	Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed essere esente da difetti che possano influire sul rendimento del servizio

9)	Di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza ai sensi dell’art.5 del DPR 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche ed integrazioni:

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


10)	Di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della loro valutazione prevista dall’art. 9 del bando:






________________________________________________________________________


11)	Di scegliere come lingua straniera per la prova orale: ______________________________

12)	Di essere domiciliato nel Comune di ______________________ Via ________________N°_________ con recapito telefonico n°_______________ ai fini della trasmissione delle eventuali comunicazioni inerenti il concorso

13)	Di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Levanto le eventuali successive variazioni e di riconoscere che il Comune di Levanto sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

14)	Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/03;

15)	 Per i soli portatori di handicap, indicare l’ausilio necessario 


Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

 ricevuta di versamento della tassa di concorso

copia fotostatica documento di identità valido

copia dei titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio 





data ____________				Firma del concorrente dichiarante 


