
  

  

 

 
ALLEGATO “A” 

Fac simile di domanda 

Al Sindaco del 
Comune di OSIO SOTTO 

Piazza Papa Giovanni XXIII 1 

24046 OSIO SOTTO (Bg) 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N.1 
ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO 
 
 
Il/la sottoscritto/a  __________________________________  nato a ________________________ il _______________,  
cod. fisc. _______________________________ residente a 
_______________________________________________________________________ cap.____________ in via 
___________________________ tel. ________________ e-mail: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
(indicare indirizzo mail presso il quale verranno inoltrate le comunicazioni così come previsto 
dal bano in oggetto)  
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami, per l’assunzione di n. 1 Assistente 
Sociale cat. D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune 
di Osio Sotto (BG) indetto con bando di concorso pubblico il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Sezione Speciale “Concorsi ed Esami” del 
16.10.2020. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai 
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ovvero possesso di uno dei requisiti di 
cui al bando in oggetto e/o degli status previsti dall’art. 7 della Legge 06.08.2013 n. 97: 
____________________________________________; 

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________________, ovvero i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 
___________________________________________________________________________________________________; 

• di non aver riportato condanne penali che  impediscano  la  costituzione  del  rapporto  
di  pubblico impiego, precisando altresì se vi siano condanne e/o procedimenti penali 
in corso (indicare gli estremi del procedimento):  



 

 

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________; 

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; 
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale; 

• di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 
• di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti 
dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i 
cittadini non italiani); 

• di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio di cui all’art. 2 del bando di 

concorso:_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

                conseguito presso_______________________________ ______________ __________________nell’anno________________;  

• di essere iscritto all’albo professionale degli assistenti sociali nella sezione A degli 
assistenti sociali specialisti e/o nella sezione B degli assistenti sociali; 

• se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua 
italiana; 

• l’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 
• di essere in possesso della patente di guida tipo B;  
• di avere adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche 

più diffuse: video scrittura, fogli di calcolo, posta elettronica; 
• di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di riserva e di precedenza o di 

preferenza nelle assunzioni a parità di punteggio, ai sensi dell’art. ai sensi del D.P.R. n. 
487/94, art. 5 comma 4, e successive modifiche: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________; 
• di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, 

nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese 
quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

• di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

• di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali 
cui fa rinvio l’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

• che il proprio domicilio, completo di ogni tipologia di recapito telefonico anche mobile 
e di posta elettronica anche certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere 
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione è il seguente:  
____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

              (in carenza, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata in           
premessa); 

• di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di avere 
necessità del seguente ausilio per sostenere le prove concorsuali: 
___________________________________________________________________________________________________; 



  

  

 

• di essere portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992 e di avere 
necessità dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali: 
___________________________________________________________________________________________________; 

• di voler ricevere tutte le comunicazioni indicate nel bando al seguente indirizzo di 
posta elettronica: _______________________________________________________________________________  
impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il 
Comune di Osio Sotto non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

• di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nel presente bando di concorso; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i  e del 

GDPR, così come indicato nel bando di concorso. 
 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
 
o copia del documento di identità in corso di validità 

 
o eventuale documentazione attestante l’equipollenza del titolo di studio estero 
 

o eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti    il 
possesso dei titoli di riserva o di preferenza/precedenza 

 
o copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di 
parentela con un cittadino comunitario, o copia del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, o copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o 
lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari). 
 
Data _________________               

           
 
Firma (non autenticata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

     Misure anticontagio SARS CoV 2 
I candidati non devono essere stati sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 

nei 14 giorni antecedenti la prova e non devono essere stati a contatto con persone positive, per quanto di 

loro conoscenza, nei 14 giorni antecedenti la prova. A tal fine dovranno presentare apposita autocertificazio-

ne secondo il modello allegato alle linee guida regionali relative allo svolgimento delle prove concorsuali che 

si pubblica contestualmente alla presente comunicazione. 

I candidati fuori della sede d’esame devono mantenere le distanze minime di sicurezza previste (almeno un 

metro – consigliato m. 1,80), evitando pertanto assembramenti. ,I candidati verranno fatti entrare nella sede 

della prova uno alla volta in ordine assicurando il necessario distanziamento fisico. 

Prima dell’ingresso nella sede della prova:  

- verrà verificato che i candidati indossino la mascherina del tipo sopra specificato. Nel caso in cui uno o più 

candidati ne siano privi, la mascherina sarà resa disponibile dal personale di supporto; 

- verrà ritirata l’autocertificazione previa presentazione da parte dei candidati del documento di identità per-

sonale; 

- verrà verificato che la temperatura corporea di chi accede sia inferiore a 37,5°. A tale scopo all’ingresso del-

la sede concorsuale sarà rilevata la temperatura. Ove sia rilevata una temperatura pari o superiore a 37,5° 

l’accesso alla sede non sarà consentito; 

- I candidati dovranno procedere alla sanificazione delle mani tramite gel disinfettante messo a disposizione 

dall’Amministrazione; 

- Una volta entrati nel teatro i candidati devono prendere posto.  

- Al termine della prova, al fine di garantire un deflusso ordinato dei candidati, evitare la formazione di as-

sembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale, i candidati dovranno rimanere seduti e fare cen-

no all’assistente d’aula, che provvederà a raccogliere la busta contenente l’elaborato e a far firmare il candi-

dato per consegna della prova. I candidati potranno alzarsi solo dopo la riconsegna su indicazione 

dell’assistente d’aula. Anche in caso di rinuncia all’effettuazione della prova i candidati dovranno attenersi 

alle predette disposizioni.  

- Il personale di sorveglianza provvederà a garantire che l’uscita dei candidati avvenga in maniera ordinata e 

rispettosa della distanza fisica fra i candidati medesimi. 

- L’accesso ai servizi igienici sarà contingentato al fine di rispettare il necessario distanziamento fisico  

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE 

PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE  

COMUNE DI OSIO SOTTO (BG) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________ il ________________________ 

Residente a ___________________________________________________________________ 

Documento identità n. __________________________________________________________ 

Rilasciato da ___________________________________ il _____________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute per la prevenzione del contagio 

da COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul proprio portale dei concorsi, e di essere consape-

vole di doverle adottare; 

• di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario 

negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

• di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o sintomatologia simil-influenzale (ad 

es. tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.); 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e Data ______________________________________________ 

Firma leggibile _____________________________________________ 

   

 

 


