
Spettabile 
COMUNE DI BAGNATICA 
Piazza Libertà n. 1 
24060 Bagnatica (BG) 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e 
parziale (part-time 50%) di 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE cat. D1 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) (nome) _______________________________________________________________ 

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 
residente in (specificare indirizzo, CAP, Comune, Sigla Provincia) _____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Recapiti: tel. abitazione _____________________________ tel. cellulare__________________________________ 
e-mail __________________________________________@_____________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, con contratto a 
tempo indeterminato e parziale (part-time 50%) di 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE cat. D1. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 
 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare il caso che ricorre): 

� diploma di laurea in Servizio Sociale (votazione finale: ________ / ________); 

� diploma universitario di Assistente Sociale (votazione finale: ________ / ________); 

� laurea (L) in Scienze del Servizio Sociale - classe delle lauree 6  (votazione finale: ________ / 
________); 

� laurea specialistica (LS) in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali - 
classe delle lauree specialistiche 57/S (votazione finale: ________ / ________); 

� _________________________________________________ (votazione finale: ________ / ________). 
 

b) di (barrare il caso che ricorre): 

� essere iscritto alla Sezione _______ dell’Albo professionale degli Assistenti Sociali;  

� avere presentato regolare domanda di iscrizione dell’Albo professionale degli Assistenti Sociali. 
 



c) di essere nato/a a ____________________________________ il _________________________________ . 
 

d) di (barrare il caso che ricorre): 

� essere cittadino/a italiano/a, residente in Italia; 

� essere cittadino/a appartenente all’Unione Europea e di possedere, ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 e ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i 
seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

� essere cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E. 
 

e) di essere in condizioni d’idoneità fisica rispetto alle mansioni relative al posto messo a concorso. 
 

f) di (barrare il caso che ricorre): 

� non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 13 
dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97 che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la 
Pubblica Amministrazione (ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza prevista 
dall’art. 444 del codice di procedura penale - c.d. patteggiamento - è equiparata a condanna; 

� aver riportato le seguenti condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 
(Legge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 
2001, n. 97 (il c.d. patteggiamento - è equiparato a condanna): 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
g) di (barrare il caso che ricorre): 

� non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

� essere esclusi dall’elettorato politico attivo e/o di essere stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
del 10 gennaio 1957, n. 3, per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 



h) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i soli cittadini italiani soggetti a 
tale obbligo). 

 
i) di (barrare il caso che ricorre): 

� non appartenere ad alcuna categoria riservataria prevista dalla normativa vigente; 

� di appartenere alla/e seguente/i categoria/e riservataria/e prevista/e dalla normativa vigente: 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
j) di (barrare il caso che ricorre): 

� non appartenere ad alcuna delle categorie che danno luogo a preferenze previste dal D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 art. 5, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, dall’art. 3, 
comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 
1998, n. 191, così come riepilogate nell’allegato “A” al bando di concorso; 

� appartenere alla/e seguente/i categoria/e che da/danno luogo a preferenze prevista/e dal 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 art. 5, così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, 
dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge 16 
giugno 1998, n. 191, così come riepilogate nell’allegato “A” al bando di concorso: 

_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
k) di (barrare il caso che ricorre, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno): 

� non avere figli a carico; 

� avere n. _____ figli a carico (indicare il n. di figli a carico). 

 
l) di (barrare il caso che ricorre): 

� non aver prestato alcun servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

� aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (a tal fine i servizi prestati 
vengono descritti nel proprio curriculum vitae allegato alla presente domanda). 

 
m) di essere a conoscenza che tutte le convocazioni, le comunicazioni e gli esiti delle prove relative alla 

presente procedura concorsuale verranno pubblicati sul sito internet comunale all’indirizzo 
http://www.comunedibagnatica.it/bagnatica/ (sezione Documenti e Avvisi) nei termini previsti dal 
bando di concorso, e che tali forme di comunicazione sostituiscono le relative lettere di 
convocazione/comunicazione e costituiscono notifica ad ogni effetto di legge. A tal fine solleva fin 
d’ora l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità per la propria eventuale mancata 
visione degli avvisi inseriti nel sito internet. 

 
n) di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura concorsuale al seguente 

indirizzo e di sollevare fin d’ora l’Amministrazione comunale da eventuali responsabilità per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del sottoscritto 



o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore (indicare l’indirizzo): 
____________________________________________________________________________________. 
 

o) di (barrare il caso che ricorre): 

� non avere necessità di ausili particolari in sede di prova di esame ne di eventuali necessità di 
tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

� avere necessità dei seguenti ausili particolari in sede di prova e di esame e di tempi aggiuntivi 
ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine procedo a descrivere gli ausili 
particolari di cui ho necessità e allego alla domanda l’apposita certificazione d’invalidità: 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

 
p) di accettare integralmente e in maniera incondizionata tutte le condizioni poste nel bando di 

concorso. 
 
Allega alla presente: 
1. Ricevuta originale del versamento della tassa di ammissione al concorso, pari a euro 3,87, effettuato sul 

conto corrente bancario IBAN IT72A0333653870000000000787 intestato a “Comune di Bagnatica (BG) 
– Tesoreria comunale”, con indicazione nella causale della seguente dicitura “Tassa Concorso 
Assistente Sociale” (il mancato versamento della tassa di concorso entro i termini di presentazione della 
domanda comporta la non ammissione alla procedura concorsuale); 

2. Fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
3. Curriculum vitae, che illustri il percorso formativo e professionale del candidato; 
4. Ogni ulteriore documento richiesto e tutte le certificazioni o le dichiarazioni sostitutive e/o gli atti di 

notorietà considerati utili ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 7 del bando di concorso; 
5. Elenco dei documenti allegati alla presente domanda di ammissione. 
 
Luogo e data _______________________ . 
 
FirmaFirmaFirmaFirma    
 
____________________________________________________________ 
 
N.B. La domanda deve riportare la firma autografa estesa del candidato. Non è richiesta l’autenticazione 
della firma, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata sottoscrizione della 
domanda non è regolarizzabile e comporta pertanto la non ammissione alla procedura concorsuale. 


