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Allegato "A " -Schema di domanda di ammissione 

Al Comune di Monreale 

Area Promozione Sociale e Territoriale 

Piazza V. Emanuele, 8 

90046 MONREALE 

OGGETTO: Domanda di ammissione alla Selezione pubblica per il conferimento di incarico professionale di Assistente 

Sociale- nell'ambito del progetto Home Care Premium 2019  

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a ______________________ il _______________ 

residente in ____________________________________________ prov. ____ Via 

_______________________________________ n°________ tel. __________________ mail 

____________________________________________ C.F.______________________________ Partita I.V.A. 

_________________________________ Recapiti telefonici_________________________________________ e-mail 

_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ( art. 76 del DPR 

445/00), sotto la propria responsabilità , 

DICHIARA 

l) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell 'Unione Europea; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso, che comportano l'interdizione dai pubblici 

uffici; 

4) di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione, 

né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs n.39/2013; 

5) di essere iscritto/a nell’Albo professionale al n.  della sez ___________ dal ____________ 

6) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze professionali risultanti dal curriculum vitae professionale allegato 

e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità; 

7) di essere in possesso del codice fiscale e partita IVA (se non posseduta impegno a richiederla) 

8) di avere preso visione dell'avviso pubblico, di conoscere ed accettare tutte le condizioni ivi previste e di essere 

disponibile a svolgere l'incarico relativo alla presente selezione 

Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Monreale al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

ai fini della gestione della presente procedura 

 

____________________________________     _________________________ 

 ( Luogo e data ) ( firma originale ) 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

1) Fotocopia di un documento di identità 

2) Curriculum vitae-professionale datato e firmato, contenete tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del 

punteggio e previsti alla voce "Modalità e criteri di valutazione" 

3) Scheda di autovalutazione debitamente compilata elaborata secondo i criteri per l’attribuzione del punteggio previsti 

alla voce "Modalità e criteri di valutazione" dell’avviso 

 

INDICA, per eventuali comunicazioni 

Il seguente indirizzo ________________________________________________ 

Mail _____________________________________________________________ 


