
OGGETTO:  DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER  LA  COPERTURA,  MEDIANTE
MOBILITA VOLONTARIA,  DI  N.  1 POSTO DI CATEGORIA D1 CON PROFILO PROFESSIONALE DI
“ASSISTENTE SOCIALE” E RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE PRESSO L’
AREA  I  E  II  AFFARI  GENERALI  –  SERVIZI  DEMOGRAFICI  –  CULTURA  -  SOCIALE  –  ATTIVITA’
PRODUTTIVE.

AL COMUNE DI TEOLO

Via Euganea Treponti 34

35037 TEOLO (PD)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________

codice fiscale ______________________________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all'oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere nato/a a _____________________(prov.___________) il _________________

2. di  essere  residente  a  _________________________/prov.  ____)  ,  via
____________________________________, n. ______; telefono ____________________;

3. cell. _________________; e-mail: _____________________________________________;

4. di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro della Unione Europea);

5. di  essere  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso
_____________________________________  dal __________________;

6. di  essere  inquadrato  nella  categoria  D  (posizione  economica  D/  ______);  profilo
professionale  di  “Assistente  Sociale”,  dal  ___________,  e  assegnato  attualmente  al
seguente Ufficio: _____________________________________;

7. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla selezione in oggetto;



8. di  essere in possesso del  seguente titolo di  studio ______________________________,
conseguito il _______________ presso_________________________________________;

9. di essere iscritto all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione  ______________________;

10. di essere fisicamente e psichicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al
posto da ricoprire;

11. di godere dei diritti civili e politici;

12. di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o
comunque l'incompatibilità con il pubblico impiego;

13. di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  connessi  a  reati  che  possano  impedire  il
mantenimento  del  rapporto  di  lavoro  con  la  pubblica  amministrazione,  ai  sensi  della
vigente normativa in materia;

14. di  non aver  riportato  sanzioni  disciplinari  negli  ultimi  due anni  precedenti alla  data  di
scadenza dell'avviso di selezione, e di non avere in corso procedimenti disciplinari;

15. di essere disponibile a dar corso con il Comune di Teolo ad un rapporto di lavoro a part-
time di 18 ore;

16. di  aver  preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e  incondizionato  le  disposizioni
dell'avviso di mobilità.

SI CHIEDE che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo
(se diverso da quello di residenza) ___________________________________________________

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si autorizza il
Comune  di  Teolo  al  trattamento  delle  informazioni  contenute  nella  presente  domanda
esclusivamente  per  le  finalità  ed  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della  procedura  in
oggetto e alla successiva gestione del rapporto di lavoro.

Si allega:

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

 curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto;

 nulla osta preventivo rilasciato dall’Ente di appartenenza al trasferimento del candidato al
Comune di  Teolo  mediante cessione del  contratto di  lavoro (art.  30 D.lgs.  165/2001 e
ss.mm.) o dichiarazione di disponibilità al rilascio. 

Luogo e data firma

__________________ ___________________
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