
Modello in carta libera 
 

Comune di Uboldo 

Piazza San Giovanni Bosco n. 10  

21040 UBOLDO (VA) 

 
 

_I_sottoscritto/a    

nato/a  il   

Codice Fiscale     

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno di Assistente Sociale – Categoria giuridica D. 

Consapevole delle responsabilità e conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000 ed in conformità all’art. 38, D.P.R. 445/2000: 

− di essere residente a   in 

via/piazza  n.   

− tel.  cell.   

− e-mail  @   

− PEC   

− di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea  (indicare 

quale)  ; 

− di  godere  dei  diritti   politici   e   di   essere   iscritto/a   nelle   liste   elettorali   del   Comune  

di  ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione    

  ; 

− di   essere   di stato  civile  con  n.  figlio/i a 

carico; 

− di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne) 

 

− non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare i procedimenti in corso) 

 

 

− di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, per legge, dalla nomina 

agli impieghi nelle PP. AA.; 



− non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento 

disciplinare per scarso rendimento o per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti (in caso contrario indicare il tipo di provvedimento, la data 

e l’autorità emanante) 

 

−  di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso  

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale; 

− di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

− di aver prestato servizio come Volontario delle Forze Armate dal  al    

e di non essere stato/a congedato/a con demerito; 

− di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente: 

 
 

conseguito nell’anno accademico  c/o   

con votazione finale di     

− di essere iscritto/a all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali: 

• sezione “A” degli Assistenti Sociali Specialisti con il numero  di iscrizione; 

• sezione “B” degli Assistenti Sociali con il numero  di iscrizione; 

− di avere conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word – Excel); 

− per l’ accertamento della conoscenza della lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo indica 

nel  la lingua prescelta; 

− di essere nella seguente posizione, agli effetti degli obblighi militari (per i candidati soggetti a 

tale obbligo):  ; 

− di essere in possesso della patente di guida della categoria B; 

− di essere disponibile alla guida di automezzi per l’espletamento di mansioni; 

− (voce eventuale) di aver prestato servizio in qualità di     

presso l’Amministrazione    

con la seguente tipologia contrattuale di rapporto di lavoro     

    per il/i seguente/i periodo/i: 

dal  al    

dal  al    

dal  al  

dal  al   

 

− di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria in quanto (costituiscono titoli di 

preferenza, a parità di punteggio, quelli indicati all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R n. 487/94, 



ferma restando la riserva di n. 1 posto per i volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, 

comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010): 

 
 

  ; 

− di aver bisogno, in relazione al proprio handicap, degli ausili e/o tempi aggiuntivi di seguito 

indicati:  

come da certificato medico allegato; 

 
Dichiara inoltre: 

- di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti dei Comuni di Uboldo e Caronno Pertusella; 

- di impegnarsi a comunicare per iscritto all'ufficio Personale le eventuali variazioni dell’indirizzo 

indicato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il Comune di Uboldo 

sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 alla raccolta dei dati forniti per le finalità di 

gestione del concorso pubblico ed al trattamento degli stessi successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

 
 
 

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

(luogo e data) (firma leggibile) 
 
 
 
 

Si allegano: - fotocopia integrale (fronte e retro) del documento di identità in corso di  validità; 

- curriculum vitae sottoscritto; 

- fotocopia della patente in corso di validità. 


