
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ASSISTENTE SOCIALE. 

 

Al Comune di Caccamo 

Corso Umberto I° n. 78 

90012 Caccamo - PA 

 

 

Il/La sottoscritt________________________________________ C.F.________________________ 

Nat_____ a ________________________________________________ il____________________ 

Residente in ______________________________________________ c.a.p.___________________ 

Via_________________________________________________________________ n.__________ 

Recapiti telefonici _________________________________________________________________ 

Indirizzo Pec_____________________________________________________________________ 

Eventuali recapiti a cui inoltrare le comunicazioni: _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, di formazione o di uso di 

atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 15 L. 12/11/183) 

DICHIARA 

 Di essere cittadino italiano; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________ 

conseguito presso ___________________________________________ in data _________ 

con votazione __________________; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, non 

essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e provvedimenti amministrativi che secondo le leggi vigenti impediscono di 

stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 Di non essere dipendente pubblico; 

 Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

e di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 Di non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art 127 del Testo 

Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Di essere iscritto all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali a far data dal 

________________ Sez. ____________; 

 Avere assolto l’obbligo della formazione continua ai sensi e per gli effetti di cui al 

Regolamento approvato nella seduta di Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali del 



10.01.2014; 

 Di aver maturato esperienze lavorative in qualità di assistente sociale presso i servizi sociali 

comunali o presso altra pubblica amministrazione; 

 Di dare il consenso all’uso, alla comunicazione e diffusione dei propri dati personali per i 

trattamenti relativi all’espletamento della procedura in oggetto; 

 Che a proprio carico non sussiste alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità di 

incarichi presso la Pubblica Amministrazione e di essere in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dalla normativa vigente in materia;  

 Di aver preso visione dello schema di disciplinare di incarico e di accettare le norme, 

condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico in esso riportate”. 

 Di possedere altresì i seguenti titoli di studio e/o attestati di qualifica: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 

Alla presente si allega: 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Fotocopia del codice fiscale 

 Titolo di studio con l’indicazione della votazione conseguita o con apposito certificato 

indicante la votazione 

 Copia del certificato di iscrizione all’Albo Professionale 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato 

 Titoli di servizio, ed in genere tutta la documentazione e certificazione che i concorrenti 

ritengono utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti e per la formazione della 

graduatoria. 

 Dichiarazione relativa ai soli servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 D i c h i a r a z i o n e  d i  conformità  all'originale  di tutti i documenti allegati  in 

fotocopia,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

Data______________________     Con Osservanza 

       Firma _________________________________ 


