COMUNE DI MONTEROTONDO
Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico)
Piazza A. Frammartino n. 4
00015 – Monterotondo (RM)
Al

Io sottoscritto/a_______________________________

nato/a a ____________________________ il

___________ , codice fiscale _____________________________ e residente a _________________________
___________________________________ in Via/P.zza____________________________ c.a.p.________
CHIEDO

di essere ammesso alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura con contratto a
tempo pieno e determinato per 12 mesi di n. 1 posto di “Assistente Sociale” - Categoria D1 per
l’Ufficio di Piano dei Servizi Sociali - Distretto Rmg1 - codice concorso: AS – UDP 2018
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARO
di aver preso visione del bando e, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per
le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di dichiaro inoltre di essere
in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando stesso per la partecipazione alla presente
selezione ed in particolare:
1) Di essere nato/a a ____________________________________ c.a.p. _________ prov. ______ il
______________;
2)

Di essere residente a _________________________________________________ c.a.p. _________ prov.
_____

via

____________________________

tel.

________________

email

_____________________________ Codice Fiscale ___________________________________;
3)

Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al
presente concorso (da indicare se diverso dalla residenza): città ____________________________________
c.a.p. _______ prov. ______ via ____________________________ tel. ________________ email
______________________________________(obbligatoria);

4)

Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero cittadino/a italiano/a non appartenente alla Repubblica, ovvero
cittadino/a del seguente Stato Estero (per i cittadini dell’U.E): ___________________________________;

5)

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini dell’U.E);

6)

di godere dei diritti civili e politici (per i cittadini italiani);

7)

di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini dell’U.E);

8)

di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dell’U.E);

9)

Di non avere, alla data della scadenza del bando, un'età inferiore agli anni 18 o superiore all'età di
collocamento a riposo d'ufficio del dipendente comunale;

10) di possedere l'idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego per il posto oggetto della selezione;
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11) di non essere stato 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 o viziati da invalidità non sanabile,
comunque con mezzi fraudolenti;
12) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________, ovvero di
non

essere

iscritto

o

di

essere

stato

cancellato

per

i

seguenti

motivi:

___________

__________________________________________________________________;
13) Di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in Italia la
perdita del diritto al voto (per i cittadini dell’U.E);
14) l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione o viceversa la dichiarazione di carichi pendenti,
eventuali condanne subite e i loro precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa
la non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia,
perdono

giudiziale

o

riabilitazione

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
15) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile soggetti a tale
obbligo): _______ ________________________________________________________;
16) Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

richiesto

dal

Bando:

____________________________________________, durata legale __________________ conseguito
presso ____________________________________ in data _______________ con la votazione di
_________________;
(se del caso) indicare l’eventuale riferimento normativo della equipollenza di legge tra il titolo posseduto e
quello stabilito nel bando:________________________________________________________________
Per il titolo di studio conseguito all’estero (barrare con una croce solo se interessa):
□ di aver ottenuto, da parte dell’Autorità competente, il riconoscimento di equivalenza del proprio titolo di
studio con quello italiano, ai sensi della vigente normativa in materia in data __________ e di essere in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
17) Di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di _________________________ in data
________________;
18) Di essere iscritto con n°______ nella Sez____ dell’Ordine Assistenti Sociali - Regione _______________, dal
___________;
19) Di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli valutabili ai sensi dell’art.12 del Bando:
Titoli di servizio:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
Titoli di studio:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Titoli vari:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
20) Di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza, di cui all’art. 5 del DPR 9 maggio 1994,
n.

487

e

art.

3,

comma

7,

della

legge

15

maggio

1997,

n.

127:

____________________________________________________________________________________
____________________________________, e che la certificazione di tale diritto è reperibile
presso______________________________________________________________________________;
21) Di avere adeguata conoscenza della lingua INGLESE;
22) Di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

23) barrare con una croce solo se ricorre il caso:
□ Di richiedere, in relazione a proprie condizioni di disabilità, certificate come da documento allegato, la
disponibilità di eventuali tempi aggiuntivi e/o degli ausili o dei supporti all’uopo necessari come di seguito
specificato:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
24) Di essere informato che con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda l’amministrazione procede al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le disposizioni di legge
vigenti (D.Lgs 196/2003); di essere altresì informato che relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i
diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e10 del Decreto
Legislativo n.196/2003;
25) Di avere preso conoscenza del bando relativo al presente concorso e di accettare tutte le norme e le condizioni
contenute nel presente bando di concorso, nei Regolamenti per la disciplina delle assunzioni presso il Comune
di Monterotondo e nella vigente normativa legislativa di settore dallo stesso stabilite.

SI ALLEGA:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, la mancanza dello stesso
comporta l’inefficacia delle dichiarazioni formulate nella domanda e quindi l’esclusione dal
concorso;
b) ricevuta del c/c postale intestato al Tesoriere Comunale, comprovante l'avvenuto versamento
della tassa di ammissione alla selezione nella misura indicata di Euro 10,00 da effettuarsi sul
C.C.P. N.51737005, intestato al Tesoriere del Comune di Monterotondo;
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c) Curriculum Vitae, redatto secondo il formato europeo e ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del
D.P.R. 445/2000 datato e sottoscritto dal candidato.
□
(eventuale) documentazione attestante ulteriori titoli valutabili ai sensi del presente avviso
pubblico, di cui non sia possibile rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
□
(eventuale) certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi dell’art.4
della L.n.104/92, qualora il candidato portatore di handicap nella domanda di partecipazione al
concorso abbia fatto richiesta dei particolari ausili e/o dei tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20
L.n.104/92 dovrà produrla, pena la non fruizione del relativo beneficio;

(luogo)___________________________ (data) ________________
Firma del candidato
__________________________________________________
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