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Allegato A 

 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI per la copertura di n. 1 posto con contratto 
a tempo indeterminato e a tempo parziale (50%) nel profilo professionale “ANIMATORE 

SOCIO EDUCATIVO Cat. giuridica C1” (CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCNL FL 

PRESSO LA ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO – con previsione di riserva prioritaria 

di un posto a favore dei volontari della FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. 

Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.. 

Alla ASP Giuseppe Vegni 
Via IV novembre, 1 

58033 Castel del piano (Gr) 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________ chiede di essere ammesso/a al concorso 
pubblico in oggetto e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445 del 28.12.2000), nonché 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, sotto al propria responsabilità 

 
Dichiara 

 
1) di essere nato/a il __________________ a __________________________________ ; 

 
2) di essere residente a _______________________ in via ________________ n. _____; 

 
3) Cod. Fisc. _____________________________________________________________; 

 
 

4) Di essere cittadino/a italiano/a 
 

a. ovvero una delle seguenti condizioni (barrare la casella che interessa): 

▫ (per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere 
cittadino dello Stato di __________________________, e di godere dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, di essere in possesso, fatta 
eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata conoscenza della lingua 
italiana ;  

▫ familiare di cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea e non avente la 
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente; 

▫ cittadino di Paesi terzi che siano titolari di un permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo; 
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▫ titolare dello status di rifugiato, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti 
disposizioni legislative; 

▫ titolare dello status di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni previste 
dalle vigenti disposizioni legislative. 

 
5) di godere dei diritti politici; 

 
6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________; 
 

7)  □  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 
ovvero 

□  di aver riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del Codice Penale 

_____________________________________________________________________; 
 

8) □ Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 
fraudolenti; 
 

□ di essere sottoposto alle seguenti misure in corso, che escludano dalla nomina agli 

impieghi presso gli Enti Locali _________________________________________; 
 

9) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative all’incarico da 
conferire; 

 
10)  di essere per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione 

_____________________________________________________________________; 
 
11)  di essere in possesso del titolo di studio per l’accesso alla selezione di “animatore socio 

educativo” o equipollente (specificare) ____________________________ conseguito 
presso _________________________________ in data ____________________; 
 

12)  Di scegliere, per l’accertamento di lingua straniera durante la prova orale, la lingua: 

▫ Inglese 

▫ Francese 

▫ Tedesco 
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▫ spagnolo 
 

13)  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto nei concorsi pubblici, per 
legge, alla riserva, precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio 
_____________________________________________________________________; 
 

14)  Di aver diritto alla riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010 per i 
volontari delle FF.AA: _____________________________________________(indicare 
il titolo che dà diritto alla riserva); 
 

15)   di aver bisogno del seguente ausilio per consentire il corretto svolgimento della prova e 
allega idonea certificazione rilasciata da struttura pubblica competente, che ne specifica 
gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui 
sopra_________________________________________________________________; 
 

16)  di avere preso visione del Bando di Concorso e di conoscere ed accettare tutte le 
condizioni ivi previste; 
 

17)  Di autorizzare la ASP “Giuseppe Vegni” di Castel del piano (Gr) al “trattamento dei 
dati” secondo quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679. 
 

Le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a: 
 
cognome  e nome ________________________________________________ 
 
città _______________________________________________ Pr __________ 
 
indirizzo ____________________________________________ cap _________ 
 
telefono _________________________________________________________ 
 
indirizzo mail ______________________________________________________ 
 
PEC _____________________________________________________________ 

 
Data ____________________                                                                  Firma 
 
Allegati: 

� Copia del documento di identità; 

� curriculum vitae; 

� Ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (dieci,00); 

� Altra eventuale documentazione allegata, anche integrativa: 
________________________________________  


