
 

COMUNE DI LURAS 

Provincia di Sassari 

Area Amministrativa, Affari Generali, Servizi Sociali, 

Personale, Pubblica Istruzione e Cultura 

C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645212 - Fax 079/674210 C.F. 00248590903 

 

Allegato A Domanda di Partecipazione 

 

          Al Responsabile del 

Servizio Affari Generali e del Personale 

Via Nazionale n. 12, 07025 

Luras 

 

Il/la sottoscritto/a  

  

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

parziale (12 ore settimanali) e indeterminato nel profilo professionale di Assistente Sociale - cat. D. 

 

Allo scopo sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

D I C H I A R A 

di essere nato nato/a a __________________________________________  prov. ( ___),  il ______________ 

 

di risiedere nel Comune di ________________________ prov. ( ______) CAP     

 

in via  __________________________________________________, n. _________, 

 

n. telefonico (eventualmente anche cellulare)   

 

Codice Fiscale   ___________________________________________, indirizzo di posta  

 

elettronica:       

 

Barrare il riquadro che interessa: 

1. di essere cittadino/a italiano/a 

ovvero cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: (specificare)  ; 

2 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di  ; 

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 
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3.  di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; 

ovvero di aver subito le seguenti condanne penali o avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: 

  

4.  di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure di sicurezza; 

ovvero di aver subito i seguenti provvedimenti o altre misure  ; 

5.  di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 27 del T.U. n. 

3/57  ; 

ovvero di essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 27 del T.U. n. 

3/57; 

6.  di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per il posto messo a concorso;  

7.  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Diploma di Assistente sociale ovvero laurea di tipo triennale (L) appartenente alla classe n° 6 - classe delle 

lauree in Scienze del Servizio Sociale ovvero laurea universitaria (L) appartenente alla classe n° 39 – 

Servizio Sociale. 

o titoli di studio equipollenti ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte 

del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza: 

  

Conseguito in data   , con la 

seguente votazione di  , presso    

  ;  

 

8. di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data _______________________; 

9. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti dell’Amministrazione comunale di Luras; 

10.  Dichiara, inoltre, il diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge 104/92 smi, specificando l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per 

sostenere la prova d’esame: 

________________________________________________________________________________  

11. Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: 

Nome ___________________________________Cognome___________________________________ 

Via___________________________________n.________Città_________________________cap____

____________ Telefono mobile ______________________Telefono fisso _______________________  
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Posta elettronica: _________________________________________ impegnandosi a comunicare le 

eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di Luras non assume nessuna responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

Data______________________  

In fede Firma Leggibile ____________________________________ 

 

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(RGDP), per gli adempimenti connessi al presente concorso, di cui all’ allegata dichiarazione.  

Data______________________  

In fede Firma Leggibile ____________________________________  

N.B. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma.  

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione.  

La domanda deve essere accompagnata da: - copia fotostatica di un documento d’identità in corso 

di validità. - ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso 

 


