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ALLEGATO B 

Domanda di partecipazione alla selezione 

Al Comune di Camogli 

Via XX Settembre, 1 

16032 Camogli (GE) 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO ESTERNO DI ASSISTENTE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

TERRITORIALE  DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PROGETTO SIPROIMI PER 

IL COMUNE DI CAMOGLI – CAPOFILA DEL PROGETTO 

 

 

Il/La 

sottoscritto/a…………………………………………………………………………….……… 

nato/a …………………….………………..………… il……………………………………… 

residente in …………………………………..……………………. CAP…………………. 

Via……………………………………………………………………………. n………….… 

Tel …………..………….….…….... e-mail …………….…………………….……………… 

PEC…………………………………………………..…………………………………………  

codice fiscale ……….…………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammess… alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, indicata in oggetto ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle 

mendaci dichiarazioni, 

 

DICHIARA 

 

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali 

maturate anche contenute nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero; 

_ di essere cittadin ………………………………………………….………………………..; 

_ di godere dei diritti civili e politici; 

_ di essere fisicamente idoneo/a fisica all'impiego; 

_ di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

_ non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;  

_ di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere maturato le esperienze dichiarate 

nell’allegato Curriculum Vitae; 

_ di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne pienamente ed integralmente 

le condizioni dettate nello stesso. 
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_ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dall’avviso ai fini 

dell’ammissibilità della domanda (per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio deve essere 

riconosciuto dallo Stato italiano): Laurea 

………………………………………………………………….………………………………

…...…………. conseguita presso l’Università 

di………..…………………………………………………… in data (gg/mm/aaaa) 

…………………………………………………………………. e di aver riportato la 

votazione finale di …………………………………………………….; 

_ di essere in possesso di regolare iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali ex 

D.P.R. 5-6-2001 n. 328,   □ sez. A   □ sez. B; 

_ di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere maturato le esperienze dichiarate 

nell’allegato Curriculum Vitae; 

_ di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne pienamente ed integralmente 

le condizioni dettate nello stesso. 

_ di conoscere la seguente lingua straniera:  □ francese   □ inglese; 

_ di avere svolto le seguenti attività lavorative in qualità di assistente sociale nell’ambito del 

progetto SPRAR/SIPROIMI(indicare il committente e la data di inizio e fine del  periodo 

lavorativo nel formato giorno/mese/anno):  

 

Ente Tipologia di 

contratto 

(dipendente/libero 

professionale e 

tempo 

determinato/ 

indeterminato) 

N. ore 

settimanali 

Data inizio 

e fine 

rapporto 

(gg/mm/aa) 

Attività svolta  

(ambito di intervento) 

     

     

- di avere preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

rivolta ai fornitori di beni o servizi.  

 

Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto 

gli/le venga recapitata all’indirizzo sotto riportato, se diverso dalla residenza, sollevando la da 

ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

• Dichiara altresì di essere in possesso di partita IVA o di essere disposta ad aprila 

prima della stipula del contratto 

• Se invece dipendente di Cooperativa dovrà presentare inoltre la documentazione 

richiesta dal bando per le cooperative (tipo B, iscrizione albo, capacità tecnica ed 

economica) e la domanda dovrà altresì essere siglata dal legale Rappresentante della 

stessa. 
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Allega: 

 Curriculum vitae redatto preferibilmente in conformità allo schema Europass Curriculum 

vitae 

 Copia di un documento di identità in corso di validità 

 

Data……………………………. Firma ……………………………………… 


