Spett.le
Azienda Sociale
Piazza Mazzini 43
20022 Castano Primo
-----------------------------
 

Il/la sottoscritto/a, ____________________________________________________________,

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, di personale con qualifica di assistente sociale - cat.  3 super contratto UNEBA

A tal fine 
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

1)  di essere residente a_________________________________________________________
in Via ______________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________
Doc. identità n. _______________  rilasciato da ______________________ in data_________
Telefono fisso  n° _______________________
Telefono cellulare n° ____________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________

2) di essere nato/a a _________________________________ il giorno __________________

3) di essere di nazionalità ______________________________________________________

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ___________________________________________________________________________

5) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 
6) di non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Azienda.
7) di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana
8) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative alla selezione in oggetto Idoneità fisica all’impiego e non avere limitazioni psico-fisiche allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal ruolo, di cui al D.Lgs n. 81/2008.

9) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

Ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11) Di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226) 


12) di aver conseguito il seguente titolo di studio: _____________________________________
presso ______________________________________________________________________
in data _____________________________________________________________________

13) di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali, Regione___________________________ sez._____________ n. ______________________ 

14) Di trovarsi in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226) 

15) di avere una buona conoscenza d’informatica (inclusi: Windows, programmi word, Excel,    
Power Point, internet, posta elettronica)

16) Di essere in possesso della patente di guida valida di categoria “B” e di essere automunita/o. 

17) di aver preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nell’avviso selezione.

Allega alla presente domanda
	Curriculum vitae in formato europeo
	Copia del documento d’identità in corso di validità
	copia dell’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento del contributo di selezione, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00= effettuato mediante bonifico IBAN: 

IT 93 C 05034 32821 000000001698

Dichiara inoltre di essere consapevole della propria responsabilità penale dichiarazioni mendaci ex art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

Autorizza al trattamento dei propri dati Ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n.196, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati


Distinti saluti


Firma


