
 

 

 All.to “B” 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD UN PROFESSIONISTA QUALIFICATO 
APPARTENENTE AL PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DISTRETTUALI DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 
N. 13 EXTRA GENOVA. CUP B11B20001530001.  
 

Al Comune di Recco 

P.za Nicoloso da Recco, 14 

16036 Recco 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

nato/a_________________________________ prov. (______) il _____/_____/_______  

residente in ________________________________________________ prov. (______) 

via/piazza ______________________________________n._________ cap. ________ 

Codice Fiscale                

 

Telefono________________________Cellulare___________________________________ 

Email___________________________________________@_____________________ 

PROPONE 

la propria candidatura per il conferimento incarico esterno ad un professionista 
qualificato appartenente al profilo professionale “assistente sociale” per la 
realizzazione di attività distrettuali del distretto socio sanitario n. 12 extra Genova  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
1) di essere cittadino/a italiano/a o di uno dei Paesi dell'Unione europea (specificare) 

 

  ❒ cittadino/a italiano/a 

  ❒ altro (Unione Europea) _______________________________ 

 

 
2) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

❒ laurea quadriennale, specialistica o magistrale in: __________________________ 

      
     conseguita con il voto: __________  
 
     presso__________________________________________________ 
 



 

❒ laurea triennale in: __________________________ 

      
     conseguita con il voto: __________  
 
     presso__________________________________________________ 
 

 
 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________ 
 
oppure di non essere iscritto/a o cancellato per i seguenti motivi:  

_______________________________________________________________________ 
 

 
4) di essere immediatamente disponibile all’assunzione dell’incarico; 
 

 
5) di godere dei diritti civili e politici; 

 

 
6) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le 
predette organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 
 
 

7) di non versare in nessuna delle condizioni di seguito previste: 
a. essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti dei 
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione); 

b. di non essere stato licenziato, decaduto o dispensato da un precedente impiego 
pubblico per persistente insufficiente rendimento; 

c. essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, c.1, 
lett. d) del DPR n. 3 del 10 gennaio 1975; 

d. trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado; 

e. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il 
secondo grado con i dirigenti in servizio nell’Ente, il cui elenco è reperibile sul sito 
istituzionale del Comune. 

 
 

8) di essere in possesso delle specifiche competenze previste dal bando come attestate 
nel curriculum professionale allegato; 
 

 
9) di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne pienamente ed 

integralmente le condizioni dettate nello stesso; 
 

 
10)  di essere in possesso di partita IVA n. ____________ 

oppure 
     di impegnarsi ad aprire partita IVA secondo le norme di legge entro la stipula del 

contratto; 
 



 
11)  di essere in possesso della patente B e di essere disponibile a spostarsi sui territori 

dei Comuni facenti parte del Distretto Sociosanitario 13 (Avegno, Bogliasco, Camogli, 
Pieve Ligure, Recco, Sori e Uscio) utilizzando mezzi propri; 

 

 
12) Qualora ritenuto/a idoneo/a alla presente selezione, di impegnarsi qualora non ne fossi 

già in possesso, a dotarmi di SPID; 
 

 
13)  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei termini di cui 

all’avviso di selezione. 
 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

di aver letto e compreso quanto indicato nell’Avviso pubblico di cui alla presente istanza 

circa il “Trattamento dei dati personali”. 

 

Il sottoscritto chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione 
avvenga tramite: 

 PEC(PostaElettronicaCertificata) ___________________________________ 

oppure, qualora non disponibile, al seguente indirizzo: 

 Via/Piazza ____________________________________________________ 

CAP ____________Città ____________________________ prov (_______) 

e si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati. 

 

Allega alla presente, debitamente sottoscritti: 

1) curriculum vitae; 

2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

Luogo e data   

               FIRMA 

  ___________________ 

 


