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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO 
DETERMINATO  di 

“Istruttore direttivo – Assistente Sociale” cat. D1 
 
Io sottoscritto/a (cognome)__________________________ (nome) ________________________________ 
nato/a a ___________________________________________ il ___________________________________ 
residente a (località)______________________________________prov. _______ CAP ________________ 
Via _____________________________________ n. _________ tel. ____/___________ cell.____________ 
E-mail__________________________________________________________________________________ 
 

C H I E D O 
 

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami indetto per la copertura di tre posti a tempo determinato  
di 

“Istruttore direttivo – Assistente Sociale” CAT. D1. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO 
di aver preso visione dell’avviso di concorso; 
 
1 di eleggere il seguente recapito (al quale l’Unione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al 
concorso): 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2 di essere cittadino/a italiano/a; 
 
3 diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali: 
 

 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del  
 Comune di ________________________; 
 

 di non godere dei diritti civili e politici e di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente 
 motivo _________________________________________________________; 
 
4 condanne penali: 
 

 di non avere mai riportato condanne penali né subito interdizioni da pubblici uffici; 
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 di avere riportato le seguenti condanne penali 

 _________________________________________________________________________ 
 
5 procedimenti penali: 
 
  di non avere procedimenti penali in corso; 
 
  di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 
 
  di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
 ____________________________________________ 
 
6 cause ostative: 
 

 di non essere stato/a destituito/a e/o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro pubblico 
impiego per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile 
(in caso contrario indicare la causa di destituzione, dispensa, decadenza) 
___________________________________________________________________________________ 
 
7 di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione (solo candidati di sesso maschile): 
_______________________________________________________________________________________; 
 
8 di essere in possesso del seguente titolo di studio necessario per l’accesso: 
_______________________________________________________________________________________ 
oppure titolo di studio equipollente _______________________________ (estremi equipollenza) conseguito 
presso l’Università _________________________ della città di______________ valutazione finale 
conseguita___________________ nell’anno accademico_______________ con votazione______________; 
 
9 di essere iscritto/a all’Albo delle Assistenti Sociali; 
 
10 di possedere la patente di guida B; 
 
11 di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del posto in questione; 
 
12 condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/99 a seguito di accertamento delle condizioni di 
disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/99 da parte della Commissione di cui alla L. 104/92 (specificare): 
_____________________________________________; 
 
13 di necessitare dei seguenti ausili e tempi per sostenere le prove d’esame in relazione alla  propria 
disabilità  (specificare): 
_______________________________________________________________________________________; 
 
14 solo per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, diversi dall’Italia 
 
  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
  di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
 
15 di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto di preferenza______________________________ 
 
Allegati obbligatori:   Ricevuta tassa concorso e copia documento di identità 
 
 



Il candidato accetta, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente bando di concorso ed 
autorizza l’Unione a raccogliere e trattare, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, i propri dati personali secondo 
quanto indicato nel bando di concorso. 
 
 
Data, ______________________       Firma leggibile 
         __________________________ 
 
 
 

Parte riservata all’ufficio 
 

In caso di presentazione diretta all’Unione ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del 
dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità 
mediante: 
documento tipo ________________________Numero_________________________________ 
rilasciato da ______________________________________ il ___________________________ 
 
Pianoro, 
       Firma e timbro del dipendente incaricato 
 
 
 
PER ULTERIORI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI I CANDIDATI POTRANNO RIVOLGERSI 
ALL'UFFICIO PERSONALE DELL'ENTE. 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) 
La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà, anche successivamente, formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione 
di due o più di tali operazioni. 
Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell’art. 73 comma 2 lett. B del Codice Privacy) 
connesse e strumentali esclusivamente alla domanda di partecipazione al concorso per “Istruttore direttivo – Assistente Sociale cat. 
D1 presso i servizi socio-assistenziali dell’ASP, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati 
potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le 
procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. 
La informiamo che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di domanda di 
partecipazione al concorso per “Istruttore direttivo – Assistente Sociale” cat. D1 presso l’ Unione 
La informiamo, inoltre, sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne 
la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto 
riportato. 
Titolare e responsabile dei trattamento dei dati: Unione  Savena Idice. 
 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/062003 n. 196) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali 
b) delle finalità e modalità del trattamento 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato al sensi dell’art. 5, co. 2 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 



cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
 


