
Al Dirigente dei Servizi per la Persona e la Famiglia  
Piazza Indipendenza 1 
60035 Jesi (AN) 

 
Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, con riserva, per l’assunzione a tempo determinato, per 
la durata di un triennio, di 8 assistenti sociali full-time e part-time – categoria "D" da destinare all’Ambito 
Territoriale Sociale IX 
 
.. l.. sottoscritt.. ……………………… nat_ a …………………………… il …………. e residente a 
…………………………….. Via …………………………………………. 
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto.  A tal fine dichiara, ai sensi dell’articolo 1 del 
D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli 
articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000: 
 
a) di essere nat… a………………………….………………, il …………...………………; 
b) di essere residente a ……………………………………………. ( ………..), C.A.P. 
……….., in via……………………………………………………, N°……… (prefisso 
……… tel. …………………….); 
c) di essere in possesso del seguente numero di codice fiscale 
……………………………………; 
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o indicare la cittadinanza 
posseduta)……………………………………………………………………………………………..; 
e) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
……………………………..; 
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 
ovvero............................................................................…………………................………….........… 
………………………………………..…………………………………….; 
g) di prestare/avere prestato servizio come assistente sociale (compilare la tabella ) 
 
DENOMINAZIONE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
CONFERENTI 
 

TIPOLOGIA RAPPORTO DI 
LAVORO 
- esperienza professionale: 
Co.Co.Co., Co.Co.Pro., 
incarico prof.le - occasionale 
- attività lavorativa subordinata 
(specificare Categoria, Profilo e 
se Full Time o Part Time) 

DURATA RAPPORTO DI 
LAVORO: 
(indicare dettagliatamente i periodi: 
- data inizio e fine - le eventuali 
interruzioni) 
- gg.mm.aa. - 
 

Indicare la 
media oraria di 
servizio su base 
settimanale. 

  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
  Dal ___/___/____ al___/___/____  
 
h) di aver stipulato entro la data del 29/09/2006 uno o più contratti di collaborazione coordinata 
continuativa con il Comune di Jesi per attività lavorative corrispondenti al profilo professionale di 
Assistente Sociale (indicare il periodo temporale di svolgimento dell’attività) 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 



i ) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione; (in caso contrario indicare i motivi del provvedimento di 
destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento); la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporto 
di pubblico impiego; 
j) di essere idone.. fisicamente all'impiego; 
k) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, e precisamente 
…………………………………………...…..........………………...…………............................................., 
conseguito presso…………………………………………., con sede in 
……………………………………….. in data …………………… , con la votazione di……………; 
l) di essere iscritt…all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali della Regione 
………………………………numero ………………………..data…………………………………; 
m) di essere in possesso della patente di guida tipo “B” n………………………. , rilasciata dalla 
Prefettura/MCTC  di………………………………….il…………………………………….; 
n) di avere assolto agli obblighi militari di leva, ovvero di trovarsi nella seguente posizione 
(per i candidati maschi) ..................................................………………….............................; 
o) di avere diritto alla eventuale preferenza in caso di parità di merito in graduatoria in quanto 
...............................................................................................…………………................; 
p) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Jesi. 
 
Il/la sottoscritt.. chiede infine che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso di cui trattasi siano 
inviate alla propria residenza, ovvero che siano inviate al seguente indirizzo: 
..........................................................................................……………..................…………… 
(recapito telefonico …………….….......….....) e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto le 
eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Jesi sarà esonerato da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
 
Il/la sottoscritt__ autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati trasmessi con la presente domanda per 
l’emanazione dei provvedimenti connessi alla procedura selettiva in oggetto, nonché per gli eventuali 
procedimenti di assunzione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 
 
Il/La sottoscritto/a infine  d i c h i a r a 
1. di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dal bando di concorso; 
2. di accettare integralmente quanto previsto dal bando di concorso. 
 
Allega a corredo della presente domanda la seguente documentazione: 
- Curriculum vitae; 
- Copia fotostatica di un documento di identità; 
- Eventuale documentazione ………………………………………………………………………..….; 
 
I cittadini stranieri debbono, inoltre, dichiarare: 
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Per i portatori di handicap: il/la sottoscritt__ dichiara di essere portatore di handicap 
(documentare debitamente il tipo di handicap) e pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di 
prova il seguente ausilio e/o tempi aggiuntivi 
……………………………..………..….…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………; 
 
Data 

....................................................................... 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 



(N.B. la sottoscrizione è obbligatoria, pena la nullità della domanda con conseguente esclusione. Ai sensi dell’art. 39 del 
D.Lgs., n. 445 del 28.12.2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 


	Al Dirigente dei Servizi per la Persona e la Famiglia 

