
 

 
 
                                                                          AL  Sig.    PRESIDENTE 
 
                                                                          “AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME”  
                                                                           
                                                                          Piazza   IV novembre , N. 4 
 
     Comune   di    LOMAZZO  
 
                                                                           
OGGETTO: Domanda di candidatura alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per la 
formazione di una   graduatoria, per assunzione a  tempo determinato e/o indeterminato  a 
tempo pieno  e/o part time  di ASSISTENTE SOCIALE da assegnare al “Servizio Sociale 
Professionale Territoriale”. 
 
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
                            (Cognome e Nome) 
nato/a a ________________________________________________________ il___________  
codice fiscale ___________________________________ 
residente a ______________________________________________________C.A.P.__________ 
in Via/Piazza _________________________________________________________ N.______  
Tel. _____________________ cell._______________________________  
stato civile ___________________, numero figli ___________ Patente ______________ 
 

 
CHIEDO 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria afferente al profilo professionale di: 
 

ASSISTENTE  SOCIALE 
 
da utilizzare per l'assunzione di unità a tempo determinato e/o indeterminato a tempo pieno e/o 
part time presso il  “Servizio Sociale Professionale Territoriale” e, a tal fine, ai sensi degli art. 
39, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, consapevole delle responsabilità penale nel caso di 
dichiarazioni mendaci o produzioni di documenti mendaci 
 

DICHIARO 
 

1) che le mie generalità sono quelle sopraindicate; 
 
2) che: 
   /__/ il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente selezione, corrisponde al luogo 
della mia residenza; 
   /__/ in quanto diverso dalla residenza, il recapito è il seguente: 
Via ___________________________________________________________________, N._____ 
CAP _______________ Comune ___________________________________________Prov.____; 
 
- mi impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dello stesso per iscritto; 
 
3) di essere a conoscenza di tutti i requisiti d'accesso, così come richiesto dall’Avviso di selezione 
e di esserne in possesso; 
 
4) di essere consapevole: 
   - della decadenza dai benefici nelle ipotesi previste dall’'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
per dichiarazione non veritiera; 
   - delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazione mendaci; 



 

 
5) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali inserita all'interno dell’Avviso di 
selezione e che con la firma in calce alla presente domanda di candidatura presto il consenso al 
trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda; 
 

DICHIARO 
 
inoltre, di essere a conoscenza di tutti i requisiti specifici inerenti alla progressione in graduatoria 
ed all'applicazione delle precedenze, così come richiesti dall’Avviso di selezione   e: 
 
1) di possedere i seguenti titoli utili ai fini della progressione in graduatoria in qualità di 

ASSISTENTE SOCIALE   c/o il “Servizio Sociale Professionale Territoriale” 
 
TITOLO DI STUDIO: 
 
* titolo di studio  : 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
 
voto conseguito _________su un massimo di punti ______________ 
data e luogo del conseguimento ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
riferito a corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in: 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
 
voto conseguito____________ su un massimo di punti ______________ 
data e luogo del conseguimento ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
diploma di  maturità: 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
 
voto conseguito____________ su un massimo di punti ______________ 
data e luogo del conseguimento ___________________________________________________; 
______________________________________________________________________________/ 
 

 
ISCRIZIONE   ALBO REGIONALE degli ASSISTENTI SOCIALI  

 
□   CLASSE   A     al  n° ……….    dal    …………….. 
 
□   CLASSE   B     al  n° ……….    dal    …………….. 
 
Conoscenza della Lingua straniera (indicare la lingua scelta per la prova orale)    
□   Inglese 
□   Francese  
 
altro   diploma   di    scuola   secondaria   superiore   e/o    attestato di qualifica rilasciato dal 
sistema della formazione professionale per l’area socio-educativo – culturale  rivolto ad operatori  
sociali  : 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
voto conseguito _____________su un massimo di punti ______________ 
data e luogo del conseguimento ___________________________________________________; 
 
 



 

 
 
 
attestato di qualifica: 
 
tipo ___________________________________________________________________________  
rilasciato da ____________________________________________________________________ 
 
in data __________________________________; 
 
 
* ulteriore titolo: 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
voto conseguito____________ su un massimo di punti _______________________ 
data e luogo del conseguimento ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
voto conseguito _____________su un massimo di punti ________________________ 
data e luogo del conseguimento ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
tipo___________________________________________________________________________ 
voto conseguito____________ su un massimo di punti ________________________ 
data e luogo del conseguimento ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 
 
TITOLI VARI: 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
2) di allegare il curriculum professionale aggiornato, datato, sottoscritto con consenso al 
trattamento dei dati personali        /_/; 
 
 3) di allegare: 
/__/  ricevuta del versamento di € 15,00  quale tassa di partecipazione alla selezione;  
/__/ copia fotostatica di un documento d'identità in quanto la domanda non è sottoscritta alla 
presenza del dipendente addetto. 
 
 4) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o  
    preferenza: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
4) di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti o procedimenti penali in 
corso. 
 
Data_____________________ 
 
                                                                                                                  FIRMA 
                                                                                           _______________________________ 
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