Allegato 1 – MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di Lamezia Terme
PEC:
protocollo@pec.comunelameziaterme.it
Oggetto: Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.
13 incarichi esterni di assistente sociale per il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale
nell’Ambito Territoriale di Lamezia Terme, realizzato a valere sulle risorse della "Quota
servizi del Fondo Povertà".
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ (C.F. _______________________),
nato/a a ___________________ il _____________, residente a _________________, in via
_________________________
n.
______
tel.
__________________________
Pec______________________________________
presa visione dell’avviso pubblico indicato in oggetto, approvato con determinazione dirigenziale
R.S. n. _____ R.G. n. ________ del __________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di n. 13 incarichi esterni di
Assistente Sociale.
A tal fine il/la sottoscritto/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000),
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di essere in possesso di patente B e avere disponibilità di un mezzo autonomo per gli
spostamenti nell'Ambito;
□ di essere disponibile ad attivare partita IVA preliminarmente al conferimento
dell'incarico;
□ di non essere stat_ condannat_ per reati che impediscono l’accesso al rapporto di
pubblico impiego ovvero escludono la capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);
□ di non essere stat_ destinatari_ di procedimenti per destituzione, dispensa, decadenza o
licenziamento da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
□ di non avere procedimenti penali in corso o pendenti in giudizio o pronunce di condanna
con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale;
□ di non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente
normativa in materia pensionistica;
□
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_________________________________________________________________________
conseguito presso_______________________di ________________nell'anno _____, con la
votazione di______ su _____;
□ di essere iscritt_ all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, istituito ai sensi della
legge n. 84 del 23.03.1993 e del D.M. n. 155 del 30.3.1998, al n°_______________;
□ di essere in possesso di esperienza professionale documentata (desumibile dal
curriculum vitae allegato) in attività connesse all'attuazione del Reddito di Cittadinanza

e/o delle misure di contrasto alla povertà, transitoriamente attuate a livello nazionale
(Sostegno all'Inclusione Attiva e/o Reddito di Inclusione) precedentemente all'introduzione
della vigente misura unica di contrasto alla povertà RdC, per come di seguito:
◦ attività svolta c/o l’Ambito di ___________________ nel comune di
_________________________
dal
________________al____________________
nell'ambito
del
servizio/progetto________________________________________________
◦ attività svolta c/o l’Ambito di ___________________ nel comune di
_________________________
dal
________________al____________________
nell'ambito
del
servizio/progetto________________________________________________
◦ attività svolta c/o l’Ambito di ___________________ nel comune di
_________________________
dal
________________al____________________
nell'ambito
del
servizio/progetto________________________________________________
◦ attività svolta c/o l’Ambito di ___________________ nel comune di
_________________________
dal
________________al____________________
nell'ambito
del
servizio/progetto________________________________________________
Il/La sottoscritt….. dichiara altresì:
□ di aver titolo di preferenza e precedenza, ex art. 5 co. 4 del DPR 487/94 (specificare di
seguito
titolo
in
relazione
alla
condizione
del
dichiarante______________________________________________________________);
□ di accettare integralmente le condizioni previste dall'Avviso Pubblico in trattazione;
□ di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di
Lamezia Terme al solo scopo di permettere l'espletamento della procedura di selezione in
oggetto e l’adozione di ogni provvedimento connesso;
□ di autorizzare, ai sensi della normativa vigente in materia, il trattamento dei dati
personali;
□ di essere consapevole che l'effettivo conferimento dell'incarico avverrà previa attivazione
della partita iva da parte del candidato idoneo, nei termini comunicati dall'Ente;
□ di essere consapevole della facoltà del Comune di Lamezia Terme di interrompere o
annullare, in qualsiasi momento, la presente procedura, senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte dei candidati.
Alla presente allega:
 Curriculum vitae firmato e redatto in formato europeo;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritt.... chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente Avviso Pubblico venga
effettuata all'indirizzo PEC _______________________________________, impegnandosi a
comunicare eventuali variazioni ed esonerando il Comune di Lamezia Terme da responsabilità
connesse a problematiche tecniche connesse al funzionamento del medesimo
….............(Luogo), (data) ……...................
(firma leggibile per esteso)
……………………………………………………………….

