ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al COMUNE DI SACILE
PIAZZA DEL POPOLO, 65
33077 SACILE (PN)

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione mediante valutazione di curriculum ed
eventuale colloquio per l’individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio sociale
dei Comuni, di cui all’art. 21 Legge Regionale n. 6/2006, dell’Ambito Distrettuale Ovest 6.1
–Ente Gestore: Comune di Sacile

_l_sottoscritt_ ____________________________(cognome e nome; per le candidate
coniugate
indicare
il
cognome
da
nubile),
nato/a
il………………..a………………..……………….e
residente
a…………….…………..in
via…………………………., chiede di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 quanto segue:
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione
Europea, con esclusione di particolari fattispecie disciplinate da apposite disposizioni e
fatto salvo il disposto del D.Lgs. 165/2001, del DPCM 7.02.1994, n. 174. A tal fine, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini della stessa. I cittadini
di altri stati membri dell’Unione Europea devono dimostrare un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________ovvero i motivi della
mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
c) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione od altre misure
che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, secondo le leggi vigenti;
d) di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni;
e) possesso del diploma di laurea conseguito in data____________________
presso___________________________ valutazione _______________o di essere
iscritto/a alla Sezione “A” dell’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione________________al n._________dal_____________________;

f) aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque
anni dal ______________al ______________ nel settore socio-assistenziale secondo
quanto di seguito riportato:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Allega alla presente:
1.
il curriculum datato e sottoscritto (firmato digitalmente nel caso di presentazione
domanda con firma digitale)
2.
copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, (nei
casi di sottoscrizione autografa dell'istanza).
data______________

FIRMA
________________

