
ALLEGATO A1 

 

All’UFFICIO  PERSONALE 

Del Comune di Alia (PA) 

Via Regina Elena n. 14 

90021- Alia (PA) 

 

Io Sottoscritto/a……………………………………………………….……………………………………………………..………………… 

Nato/a……………………………………………………………………………….…….…il………………………………………………….. 

Residente in…………………………………………………………………………….……….. C.A.P..…………………………………… 

Via/viale/piazza………………………………………………………..………………n. ………. Tel. …………………………………... 

e.mail: ………………………………………..………………….…. Codice Fiscale …………….……………………………………….. 

C h i e d e 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una 

graduatoria da utilizzare ai fini di un’eventuale assunzione a tempo determinato e part-time di n. 1 unità di 
personale di Cat. “D” Pos.ec. “1” con profilo professionale di “Assistente Sociale” da destinare ai servizi di 

segretariato sociale e assistente sociale in forma associata tra il  Comune di Alia e il  Comune di 

Roccapalumba. 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure di appartenere allo Stato 
membro____________ dell'Unione Europea); 

2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di……………………………; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritto/a all’Albo professionale degli Assistenti Sociali di cui all’art. 3, Legge 23 Marzo 1993, 

n. 84 e s.m.i.; 

5. di essere attualmente alle dipendenze di/del/della…………………………………… 
dal……………………..ovvero di non essere attualmente alle dipendenze di alcun Ente in quanto 

disoccupato/a;  

6. di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione, 

ovvero di averne avuti (indicare quali); 

7. di non avere avuto procedimenti disciplinari, e di non averne in corso, che impediscono o limitano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero di averne avuti (indicare quali); 

8. di essere fisicamente idoneo/a all'impiego con esenzione da difetti che possano influire sull’attitudine 

a poter svolgere il servizio e sul rendimento dello stesso servizio; 

9. di essere auto-munito; 

10. di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………………………  

conseguito presso……………………………………………………….di     ……………………………. nell’anno 
scolastico  …………………….  con la seguente votazione ……………………  

11. di autorizzare il Comune di Alia (PA) all'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i;       

12. di accettare, in quanto lex-specialis, senza riserve le condizioni dell’Avviso di bando di           

selezione. 

13.  di essere in possesso dei seguenti titoli e/o attestazioni che danno diritto a precedenze o preferenza 
ex art. 5 del D.P.R. 487 del 9.5.94 e    successive modificazioni ed integrazioni): 

…………………………………………………………………………………………………….. 

14. Altro…………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
I. Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto (mod. Europeo); 

II. Copia di un documento di identità in corso di validità; 

III. Copia della patente di guida di categoria B; 
IV. Titoli e Titoli di studio e/o Autocertificazione in ordine a titolo di studio conseguito e al possesso 

dei requisiti e attitudini richieste dall’Avviso di bando di selezione;   
 

 Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione, dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Lì………………………….                                                                              Firma 

 


