
Allegato A 

(Schema di domanda di inserimento short list) 

 

 

 

 

Spett.le Comune di Botricello 

Via Nazionale, 365 

88070 Botricello (CZ) 

 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per manifestazione di interesse all’inserimento in un elenco (short list) di 

Assistenti Sociali per il conferimento di incarichi di collaborazione nei progetti del Sevizio Sociale. 
 

 

Il/la sottoscritto/a  Nome ___________________________ Cognome __________________________________   

nato/a __________________________________________________ Prov. (_____)  il __________________________, 

C.F.: ______________________________, residente in ___________________________________ Prov. (______) 

CAP _________________________ Indirizzo __________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________ , E-mail___________________________________________; 

Pec: ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
Di essere iscritto/a nell’elenco (short list) di Assistenti Sociali per il conferimento di incarichi di collaborazione nei 

progetti del Sevizio Sociale. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei confronti di chi 

attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del28/12/2000, in forma di autocertificazione - ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, 

 

DICHIARA 

 

 

 di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione ______________________________, sez. _____; 

 di  essere  in  possesso di Laurea |___| Triennale |___| Magistrale in 

________________________________________________________________________________  

conseguita il ____________________ presso ___________________________________________      

con la seguente votazione ______/_______;  

 

oppure di essere in possesso di titolo equipollente ai sensi del seguente riferimento  

normativo ________________________________________________________________________ 

conseguito il____________________ presso ____________________________________________ 

con la seguente votazione _____/______; 

 

|___| Master _______________________________________________________________ 

|___| Corso di Specializzazione ________________________________________________ 

|___| Corso di Perfezionamento ________________________________________________ 

|___| Altro specificare ________________________________________________________ 

 



 di essere in possesso della Qualifica Professionale di _______________________________ 

conseguito il _______________ presso ____________________________________________ 

 con la seguente votazione _______/________ (se previsto); 

 di avere cittadinanza italiana, ovvero (__________________________________); 

 di essere in possesso della perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana e di una conoscenza sufficiente 

della lingua inglese e/o francese; 

 di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale di assistente sociale; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del 

Titolo II del Libro II del Codice Penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di 

misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari attive dall’Ordine di apparteneza in relazione all’esercizio della professione; 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A.; 

 che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa 

vigente; 

 di essere in possesso di Partita I.V.A n. ____________________________ o impegnarmi alla sua aperture; 

 che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale, allegato alla presente istanza, risponde a verità ai 

sensi del D.P.R. 445/2000; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali e delle competenze richieste dall’avviso pubblico per la 

formazione della short list aperto dal Comune di Botricello; 

 di accettare integralmente le condizioni previste nel  citato avviso; 

 di essere informati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati,ancheconstrumentiinformatici,esclusivamenteaifinidellapresenteprocedura. 

 

Allegati 

1. FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento, preferibilmente carta d'identità, debitamente 

datato e firmato; 

2. CURRICULUM PERSONALE E PROFESSIONALE in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente 

sottoscritto con le modalità riportate nell’art. 3 dell’avviso pubblico. 

 

 

 

Luogo e data   

 

Firma per esteso 

 

 

 


