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FAC SIMILE DOMANDA (da redigere in carta semplice) 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA SOCIALE CREMONESE 
VIA S.ANTONIO DEL FUOCO 9 
26100 CREMONA 

 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura  
di posti che si renderanno necessari nel triennio 2019-2021 anche per periodi di sostituzione di maternità 
di: 
 

ASSISTENTE SOCIALE  - CAT. “D” – profilo economico D1 –  
C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali  

A TEMPO DETERMINATO  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
 
 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, la formazione e 
l’uso di atti falsi comportano la decadenza degli eventuali benefici ottenuti, come previsto dall’art.75 del D.P.R. 
445/2000, e, nei casi previsti dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.p.) 
e delle leggi speciali in materia. 
 
Il sottoscritto (cognome) _________________________________ (nome)_________________________________ 
nato a ___________________________________________ prov. _____________ il _________________________ 
residente a ______________________________________ prov. _____________ Via ________________________ 
e domiciliato a ___________________________________ prov. ____________ Via ________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________, 
 
presa visione del bando di selezione indetto da codesta amministrazione. 
 

C H I E D E  
 

Di poter partecipare alla selezione e a tal fine lo scrivente sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A 
 
Di: 
 

a) essere nato a ________________________________(prov. __________)  il _________________; 
 
b) essere di stato civile __________________ dal (g./m./a.) _____________con n. figli _______ a carico; 

 
c) essere in possesso della cittadinanza___________________________________________________; 

 
d) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________; 

ovvero non essere iscritto per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________________; 

 
e) per i candidati di sesso maschile: 
di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: ______________________________ 
(congedato; congedato dal servizio sostitutivo; richiamato; riformato; esonerato; rivedibile; rinviato a far 
data dal (g./m./a.) 
________________________________________________________________________________________ ; 
 
f) di accettare senza riserva alcuna le indicazioni previste nel bando di concorso, 
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g) condanne penali: 
1) di non aver riportato condanne penali; 
2) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________ 
3) di non avere procedimenti penali pendenti; 
4) ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

________________________________________________________________________________ 
 

h) non essere stato destituito o decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
 
i) essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 
1)  Diploma di ___________________________________________________________________ 

conseguito in data (g./m./a.) _______________________ presso 
_______________________________________________ sito a ___________________________________ 
 prov. ______________ con la votazione di ___________________________________; 
(I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio 
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando 
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica.) 

 
2) Possesso della patente di guida di cat. “B”; 

 
j) Rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/92 e richiedere, per l’espletamento delle prove 

eventuali ausili in relazione all’handicap e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. (se SI 
specificare quali) ______________________________________________________; 
(in caso di risposta affermativa, il candidato dovrà allegare – in originale o in copia autenticata – 
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per 
territorio dalla quale risultino in modo preciso gli ausili ed i tempi aggiuntivi di cui il candidato 
dovesse eventualmente avere bisogno in relazione alle prove da sostenere); 

 
k) appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all’Allegato A) del bando di selezione pubblica (se SI 

indicare quale categoria e la relativa Amministrazione competente) 
_______________________________________________________________________________________; 
     -  essere iscritto nelle liste di cui all’art. 8, comma 2, della legge n. 68/99 (categorie protette) (se SI 
indicare l’Amministrazione presso cui si è iscritti)  
_______________________________________________________________________________________; 
     -   essere in stato di disoccupazione o di lavoro precario; 

 
l) appartenere alla/alle seguenti categorie di cui all’Allegato B) del bando di selezione pubblica (se SI 

indicare quale categoria e la relativa Amministrazione competente) 
_______________________________________________________________________________________; 

 
m) Solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea: 

1) godere dei diritti civili/politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
- ovvero non godere per i seguenti motivi _____________________________________; 

2) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione e che, pertanto, è 
obbligato a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione ogni modifica relativa alla presente 
dichiarazione. 
 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________________________________
numero telefonico (privato, parenti o pubblico) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail: _____________________________________________________________; 
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Le dichiarazioni di cui alle lettere ; f) punti 3-4 ; i)  non hanno valore di autocertificazione. 
 
Allega altresì alla presente domanda: 
 

- fotocopia semplice di un documento di identità; 
- curriculum vitae sottoscritto dal candidato. 

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la 
finalità del presente avviso: selezione pubblica per titoli ed esami di un assistente sociale a tempo determinato, 
che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica. 
Nell’ambito del trattamento, l’Azienda si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento al 
trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante 
l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del 
Regolamento UE 679/16.   
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 
del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di 
limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione 
del trattamento, diritto di opposizione.  
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 è l’Azienda 
Sociale del Cremonese.   
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore Generale 
dell’Azienda Sociale del Cremonese, dott.ssa Katja Avanzini.  
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell’Azienda Sociale Cremonese ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 
679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.  

 
 
 
 
 
 
 
In fede, 
 
 
Data ______________________                            Firma _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


