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Allegato "A" 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI N. 01 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SOCIO-
ASSISTENZIALE CATEGORIA GIURIDICA/ECONOMICA B3 PRESSO IL SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA DEL COMUNE DI SARTEANO. 
 
      Al Presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese 

Corso Garibaldi n. 10 
       53047 Sarteano (SI) 
  
Il/ Il/la sottoscritto/a ...................................., cod. fisc. ....................................,  
 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un 
posto di Collaboratore professionale socio-assistenziale cat. B3 presso il Settore Servizi alla 
Persona del Comune di Sarteano. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto di seguito: 
  

1. di essere nato/a a___________________________________ il _____________ 
2. di essere cittadino/a italiano/a (oppure di  appartenere  ad uno Stato Membro dell’Unione 

Europea, oppure di avere lo Status di italiano non appartenente alla Repubblica): 
________________________________________________________; 

3. di non avere un’età inferiore a 18 anni; 
4. di godere dei diritti civili e politici (anche negli stati di appartenenza o provenienza nel caso 

di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea) 
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________(oppure indicare i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste); 

6. di possedere il seguente titolo di studio_______________________________conseguito in 
data ___________presso__________________________________________con 
votazione_________; 

7. di essere in possesso della patente di guida cat. B n. __________________________ 
rilasciata da ____________________________________________________________ in 
data ___________________________ valida fino a 
________________________________  ; 

8. di essere in possesso di attestato di idoneità sistema HACCP per almeno ore 8 in corso di 
validità; 

9. di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a da impiego presso pubblica 
amministrazione; 

10. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
(indicare altrimenti le condanne od i procedimenti 
pendenti);________________________________________________________________
______; 
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11. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 
12. di non essere escluso dall’elettorato attivo; 
13. di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi 

militari:_______________________________; 
14. di non avere prestato servizio presso altro Ente pubblico o di avere prestato servizio presso 

altro Ente Pubblico con risoluzione del rapporto dovuto a: 
  ---- scadenza del termine per assunzione temporanea 
  --- dimissioni 
  ---- licenziamento 
  ---- altro (specificare) ___________________________________________   
15. di avere diritto a precedenza, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria in 

quanto ............................................... 
(da inserire solamente qualora sussistano i requisiti specifici); 

16. di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso e dal 
Regolamento  degli uffici e servizi nonché le eventuali modifiche che l'Amministrazione 
ritenesse opportuno apportare al regolamento stesso; 

17. di essere residente a _____________________Via/Piazza_____________ n. 
____________cap._______tel . ____________ cell. _______________ e di indicare tale 
indirizzo per tutte le comunicazioni che codesta amministrazione dovrà inviarmi in relazione 
alla selezione (indicare altrimenti altro domicilio o  recapito). 

18. di aver preso atto che le prove si svolgeranno con il seguente calendario: 
 

- PRIMA PROVA SCRITTA  il giorno 25 Ottobre 2012 alle ore 09,30 presso la Sala 
Mostre del Comune di Sarteano, Piazza Bargagli n. 14.  

- PROVA ORALE il giorno 06 novembre 2012 alle ore 09,30 presso la RSA 
Comunale in Sarteano, Viale Europa n. 72.  

 

19. di aver preso atti che i candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione 

dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte muniti della carta di identità o altro 

documento di identificazione IN REGOLARE CORSO DI VALIDITA’ e che la mancata 

presentazione del candidato a sostenere le prove sarà considerata come rinuncia al 

concorso. 

 
   

Si autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in 
relazione al procedimento per la quale è presentata, come previsto dall’art.13 della legge 
30.06.2003 n. 196. 
 
ALLEGATO: 

 copia fotostatica documento in corso di validità – OBBLIGATORIO 

 copia fotostatica patente di guida categoria B o superiore in corso di validità - 
OBBLIGATORIO 

 dichiarazione sostitutiva di atto notorio o originale o copia autenticata del titolo di 
studio  e degli altri titoli e certificazioni obbligatori per l’accesso– OBBLIGATORIO 

 
data ............                                   Firma .................. 
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Allegato "B"  
 
                             TITOLI DI PREFERENZA 
 
A parità di titoli: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato, 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra, 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato, 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa, 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o  non sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati  e le sorelle e i fratelli  vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a  carico; 
19) gli invalidi e i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
 
B) A parità di titoli: 
 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
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Allegato “c” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 “TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA“ ) 

 

__l__ sottoscritt___ _____________________________________________, nat__ a 

_______________________________________ il ________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________________ 

 

a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in relazione 

alle dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA: 

__________________________________________________________________. 

 

__________________________________________________________________. 

 

__________________________________________________________________. 

 

__________________________________________________________________. 

 

__________________________________________________________________. 

 
Si autorizza il soggetto che riceve la presente dichiarazione ad utilizzare i dati per le finalità di 

legge, in relazione al procedimento per il quale è presentata, secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza. 

 

 

Data: _________________________________ 

 

__l__ DICHIARANTE 

_________________________________ 
 

   La presente dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto (visto  per conferma dell’avvenuta 

sottoscrizione ___________________________________________________________________________________) 

 

  Alla presente dichiarazione viene allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai 

sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. 445/200 
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(BARRARE IL CASO CHE INTERESSA) 


