
  

 

 

 

 

 

all. domanda di ammissione 

 

 

Spett. 

COMUNE DI PATERNO 

Settore Politiche sociali 

Piazza Isabella Morra 

85050 PATERNO ( PZ) 

 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per soli titoli per il conferimento 

di un incarico in convenzione di una figura professionale di Assistente Sociale per il supporto 

ai Servizi Sociali del Comune di Paterno 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _________________ 

residente a ___________________________________ in via ______________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

presa visione dell’avviso di selezione approvato con determina dirigenziale n.34 del 08/02/2023 e 

dei relativi contenuti 

chiedo di essere ammesso/a 

alla selezione in oggetto mediante selezione pubblica. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

dichiara 

1. di possedere i requisiti richiesti nell’avviso 

2. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________; 

3. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

4. di non avere in corso alcun procedimento penale; 

5. di non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

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

_______________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________________________________________ 

nell’anno _______________________________________________________________________ 

7. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali n._________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla 

normativa vigente; 

9. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 

D.P.R. 445/2000. 

Si indica il recapito presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione  

relativa alla selezione. Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni variazione di indirizzo, 

sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale  in caso di irreperibilità del 

destinatario: 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________ n. ____ 

Città ______________ C.A.P. _________ Prov. ___ 

Telefono: ______________________________________ e-mail: __________________________ 



  

 

 

 

 

Elenco allegati: 

[ _ ] copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

[ _ ] curriculum formativo professionale 

[ _ ] modulo di dettaglio delle esperienze professionali 

[ _ ] documento comprovante il titolo di studio 

[ _ ] _____________________________ 

 

 

Data  ____________             FIRMA 

     ___________________________                                                                                                    

 

 

 

 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e Regolamento Europeo 

679/2016) così come modificato dal D.leg.n.101 del 10 agosto 2018 

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento Europeo 679/2016, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere 

inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti che 

competono all’Amministrazione comunale in ordine alle procedure di selezione, nonché per adempiere a specifici 

obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle 

disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i 

dati si riferiscono. 

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per il tempo necessario 

all’assolvimento dei compiti per i quali sono stati richiesti. 

Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante alla selezione pubblica saranno utilizzati al solo scopo 

dell'espletamento delle operazioni concorsuali, garantendo la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la 

cancellazione al Responsabile del procedimento. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Paterno – Piazza Isabella Morra n.2 

Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Settore Politiche Sociali dr.ssa MASINO Mariella, tel. 

09753403208, email: mariella.masino@comune.paterno.pz.it 

 

 


