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CONCORSO PUBBLICO PER  PROVA SCRITTA E PROVA ORALE PER  LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA E LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER  IL PROFILO 

PROFESSIONALE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CON  PERIODO DI PROVA SECONDO 

QUANTO STABILITO NEL CCNL ASSOFARM APPLICATO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________, nato/a a ________________________________, 

il ______________, residente in _____________________________, via _______________________________, n. _____ 

codice fiscale ________________________ , Indirizzo mail __________________________________________________  

Indirizzo mail PEC  _____________________________________  , telefono ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare  alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato  di n. 1 Assistente Sociale, CCNL 

UNEBA,  inquadramento livello 2°  della declaratoria,  indetta da  ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate (VA). 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione lo scrivente  decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio (in caso di studi all’estero o presso una scuola straniera 

operante in Italia,  il candidato   dovrà  dimostrarne l’ “equipollenza” mediante la produzione di adeguata 

documentazione ai sensi della vigente normativa in materia, pena l’esclusione. Ogni titolo di studio 

conseguito all’estero dovrà  aver ottenuto, entro la data di scadenza del bando o comunque di eventuale 

stipula del contratto di lavoro, la necessaria equivalenza ai titoli italiani rilasciata dalle competenti 

autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001):_______________________________________ 

_____________________________________________________conseguito in data _________________ 

presso__________________________________________________________ con votazione __________________ 
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 Di possedere cittadinanza  italiana  o  di  appartenere  all’Unione  Europea  ai  sensi  dell’art. 38 del D.Lgs. 

n. 165/2001 ovvero di essere in possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 della  L. n.  97/2013; 

 Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta; 

 Di avere la conoscenza della lingua inglese in misura adeguata e proporzionale al tipo di figura 

professionale cui si riferisce il bando; 

 Di avere  competenze informatiche di base (word processor, fogli elettronici, presentazioni, navigazione 

web, ecc); 

 Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

 Di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione _______________________ , iscrizione n. 

_________ ; 

 Di godere pienamente dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione 

per i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

 Qualora soggetto,  di avere regolarmente assolto gli obblighi di leva; 

 Di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  _______________________________,  ovvero  

di  non essere  iscritto  o  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  per  i  seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________________ 

 Di avere idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni  afferenti il profilo professionale 

oggetto del presente avviso; 

 Di non avere riportato  condanne penali, anche non definitive, e di non essere sottoposto a procedimenti 

penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;  

 Di non  essere  stato  destituito  oppure  dispensato  o  licenziato  dall’impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione  per  incapacità  o  persistente  insufficiente  rendimento  o decaduti  per  la  produzione  

di documenti  falsi  o  dichiarazioni  false  ai  fini  o  in  occasione  dell’instaurazione  del  rapporto  di  

lavoro  ovvero  di  progressione  di  carriera,  ai  sensi  dell’articolo  127,  comma  1,  lettera  d),  del D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 55 quater del D.lgs. 165/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

 Di non avere  contenziosi pendenti con ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate o con il Comune 

di Vergiate; 

 Di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando pubblico; 

 Di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro presso ASSSV 

Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate; 
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 Di autorizzare il trattamento dei dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione 

sensi della vigente normativa sulla privacy secondo quanto previsto all’art. 12 dell’Avviso di selezione 

pubblica; 

DICHIARA INOLTRE 

 [  ] di dover fruire, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un ausilio necessario per lo svolgimento 

delle prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, con certificato sanitario rilasciato dalla 

seguente struttura sanitaria: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 [  ] di avere diritto alla precedenza di legge ai  sensi  dei  commi  4  e  5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994, in virtù 

del seguente titolo:  

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ dichiara di essere consapevole che tutte le 

comunicazioni/convocazioni inerenti alla presente procedura verranno effettuate, con valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge, mediante avvisi pubblicati nell’apposita pagina Amministrazione trasparente , sezione Selezione del Personale, 

sottosezione Avvisi di selezione del sito web www.asssvergiate.it.   

Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, dichiara altresì di essere a conoscenza che eventuali 

comunicazioni che dovessero rendersi necessarie potranno anche  essere inviate, a discrezione di ASSSV Azienda 

Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, al seguente indirizzo mail/mail PEC: _______________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione rispetto a quanto indicato nei documenti 

presentati al fine dell’ammissione alla procedura selettiva, sollevando ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate 

da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

 

 

 

 

__________________, lì ________                             

 

 

 

____________________________________ 

                                                                                                                                         (Firma leggibile e per esteso)  

http://www.asssvergiate.it/



