
 

Schema della domanda di ammissione in carta semplice  
 
ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO 
COMUNITÀ' DELLA PIANURA BRESCIANA  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
VIA CODAGLI, 10/A 25034 ORZINUOVI BS 
 
Il/La sottoscritto/a  ...........................................................  nato/a  ....................................   

prov…………….il………………………, residente in ………………………………………….... 

prov………..via/piazza……… .......................................... n°…….. 

recapito telefonico …………………………. mail ………………………………………….……….. 

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

partita IVA ........................................................................ stato civile................................  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per la formazione di una graduatoria per incarico di assistente sociale a tempo determinato 

(per un massimo di 25 ore settimanali), presso la Comunità della Pianura Bresciana - 

Fondazione di Partecipazione con sede in via Codagli, 10/a - 25034 Orzinuovi (BS) da 

destinare all'ambito 8 a valere sul Fondo Povertà D.Lgs. 147/2017. 

A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

a) di aver conseguito il seguente titolo di studio  ......................................................  presso 
 ......................................................  in data  ........................  riportando la votazione 
di……… 

b) di essere iscritto all'ordine  .................................................................  della provincia di 

 ..................................... con numero ................................................ ; 

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'unione Europea, 

fatti salvi i casi di cui al DPCM 7/02/1994; 

d) di essere in possesso della patente B n ............................ scadenza il .................... ; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ..............................  (ovvero, di non 

essere iscritto nelle liste elettorali o di essere stato cancellato dalle liste medesime per il 

seguente motivo ........................................................................................................... ); 

f) di non aver riportato condanne penali (ovvero, di aver riportato le seguenti condanne 

penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale); 

 



g) gli eventuali servizi conferiti da Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di 

risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse 

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo 

Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con DPR 10/01/1957 n. 3; 

i) di essere fisicamente idonei al servizio; 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari .................................................................. ; 

k) conoscenza nell'uso di PC e software; 

I) il godimento dei diritti politici; 

m) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

n) servizi prestati in precedenza presso enti pubblici o privati 

o) il possesso dei titoli utili per l'eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio di merito. La mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà 

l'applicazione; 

p) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della 

partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, la Comunità della 

Pianura Bresciana - Fondazione di Partecipazione al trattamento degli stessi per tutti gli 

adempimenti connessi, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003. 
 

Al fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta i seguenti documenti: 

1. curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto dal candidato, eventualmente 
corredato dalla relativa documentazione probatoria o di supporto 

2. documentazione relativa a titoli, attestati, certificazioni ecc.. ritenuti rilevanti dal 
candidato. 

Firma 
 
____________________ 

Data 


