
Allegato A- Domanda di Ammissione alla Selezione  

 
AMBITO TERRITORIALE N 19 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

per l’assunzione a tempo parziale e determinato, di nr. 6 Assistenti Sociale - Cat. D, posizione 

economica D/1di, di nr. 18 Istruttori Socio Educativi - Cat. C, posizione economica C/1, nr. 4 

Educatore professionale Cat. D, posizione economica D/1 e di nr. 2 Esperto legale in diritto di famiglia 

Cat. D, posizione economica D1, presso l’Ambito Territoriale N19. 

 

 

 

 Prot. UdP  

n.____ 

del_________ 

 
Spazio riservato 

all’Ufficio  
 

 

All’Ufficio di Piano dell’Ambito N19  

(Capofila Comune di Afragola)  

 

P.E.C.: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) ____________________________ , 

nato a ___________, il________, c.f. ______________ e residente in____________, alla via 

___________________, n.______, Telefono___________, Cell.__________________, 

mail_______________________, Pec_________________________________ 

chiede 

di partecipare al bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo parziale e 

determinato, di nr. 18 Istruttori Socio Educativi - Cat. C, posizione economica C/1, posizione economica 

C/1, nr. 4 Educatore professionale Cat. D, posizione economica D/1, di nr. 2 Esperto legale, Cat. D, 

posizione economica D1, di nr. 6 Assistenti Sociali, Cat. D, posizione economica D/1 presso l’Ambito 

Territoriale N19, per la figura professionale di: __________________________________________. 

.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

 

iritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________________; indicare eventualmente i motivi della mancata 

iscrizione o cancellazione _________________________________________ 

’età superiore agli anni 18;  

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
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luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti; 

(dichiarare le eventuali condanne penali; indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 

perdono giudiziale)______________________________________;  

 di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 226;  

____________________________,conseguito in data _____________ presso ________________________ 

con votazione di ______________;  

privati;  

oppure  

pubblici o privati, dichiarando la propria disponibilità a interrompere detto rapporto in caso di assunzione 

(specificare dati dell’ente):_________________________________________________________________;  

possedere idoneità fisica all’impiego;  

nei propri archivi in conformità al D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.;  

uanto prescritto e previsto dal Bando di selezione pubblica di cui 

all’oggetto della presente istanza; 

essere in possesso della patente di guida Cat. B. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando l’Ambito 

Territoriale N19 da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.  

Il sottoscritto allega:  

1. Scheda di Autovalutazione dei Titoli; (Allegato B);  

2. Curriculum Professionale datato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della vigente normativa; 

3.  Copia Fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;  

4. Bollettino Versamento Tassa Concorsuale.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000 e ss.mm.ii. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.  

Lì, _______________  

Firma del Candidato/a  

_____________________________________ 

 


