
Allegato 1 – modulo domanda 

AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  DA  PARTE  DI  IDONEI  IN  GRADUATORIE  DI

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A

TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA D ASSISTENTI SOCIALI

(da redigere in carta semplice)

Al  Settore personale  

del Comune di Cecina

Il so�oscri�o/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il_________________ residente a ________

______________________________Via___________________________n.__________________ 

Telef. __________________ cell. _________@mail: _____________________________________

@pec___________________________________________C.F.:___________________________

MANIFESTA INTERESSE

Alla copertura di n. 3  pos) di “ASSISTENTE SOCIALE” mediante u)lizzo di graduatoria di altro

Ente

A tal fine,  consapevole della responsabilità e delle  sanzioni penali  previste dall'art. 76 del DPR

445/2000, per false a�estazioni e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

1) di essere inserito/a al ___________ posto tra gli idonei non assun/ nella graduatoria di merito

approvata dal _____________________________________________________________________

(indicare  con  precisione  l’Ente)  in  data  _____________________  (data  di  approvazione  della

graduatoria) per la copertura di n. _____ pos/ a tempo indeterminato e pieno di cat. D Assistente

Sociale  ________________________________ (indicare l’esa�a denominazione);

2) di  essere  in  possesso  del  seguente  /tolo  di

studio___________________________________conseguito  in  data  ____________  rilasciato  dal

__________________________ con votazione di __________________;

3)  di  non aver riportato condanne penali  e  di  non aver procedimen/ penali  penden/ in corso

connessi  a  rea/ che possano impedire l’instaurazione del  rapporto di  impiego con la  Pubblica

Amministrazione ai sensi della norma/va vigente e di non aver subito procedimen/ penali  con

1/2



sentenza  passata  in  giudicato  (  In  caso  contrario  indicare  le  condanne  penali  riportate  ed  i

procedimen�  penali  penden�):

___________________________________________________________________

4)   (solo  per  coloro  che  siano  già  in  servizio  presso  altre   Pubbliche  Amministrazioni)

l’insussistenza di procedimen/ disciplinari penden/ o subi/ negli ul/mi due anni.  In alterna�va,

il/la  candidato/a  dovrà  fornire  ogni  u/le  informazione  sul  procedimento  disciplinare,  così  da

consen/re una valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale;

5)  di  possedere  la  piena  idoneità  fisica  a  ricoprire  le  mansioni  del  profilo  professionale,  con

specifico riferimento allo svolgimento di compi/ opera/vi esterni agli uffici;

6)  di  essere  disponibile  ad  eventuale  colloquio  a9tudinale,  consapevole  che  la  mancata

presentazione  alla  data  fissata,  comporta  la  rinuncia  automa/ca  a  partecipare  alla  presente

selezione;

7) di acce�are incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso, nonché le disposizioni del

vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Cecina;

8) di essere a conoscenza che l'ammissione alla procedura in ogge�o, il calendario del colloquio

individuale,  nonché l'esito dello stesso,  saranno resi no/ ai candida/ esclusivamente mediante

avviso pubblicato sull'Albo on-line dell'Ente nel sito   www.comune.cecina.li.it  e che tale modalità

di comunicazione cos/tuisce no/fica ad ogni effe�o di legge;

9) di  appartenere alla categoria _____________________________________ prevista dall’art.  5

del DPR 487/94, che nei  pubblici concorsi dà diri�o alla preferenza a parità di merito.

(solo se ricorre il caso)

Il  so�oscri�o  autorizza,  ai  sensi  dell'art.  11  del  D.  lgs  196/03,  l'Amministrazione di  Cecina  al

tra�amento di tu9 i da/ personali forni/ con la presente istanza e forma/ successivamente che

saranno u/lizza/ esclusivamente per le finalità stre�amente connesse alla ges/one del presente

avviso.

ALLEGA ALLA DOMANDA: 

– curriculum vitae e professionale (All. A)

– Copia di documento di iden/tà in corso di validità (All. B)

data________________________

Firma

_________________________________________
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