
Allegato A 

MODELLO DI DOMANDA 

 
Al comune di Catania  

Capofila Distretto Socio-sanitario 16 

Direzione Famiglia e Politiche Sociali  

Via Dusmet 141  

95123 CATANIA 

 
OGGETTO: avviso pubblico per la selezione tramite procedura valutativa per titoli attivata nell’ambito del 
Avviso 1/2019 – PaIS finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” – azione A.1.b Rafforzamento servizio sociale professionale per le 
funzioni di progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato – selezione comparativa per titoli 
Profilo __________________________________________________________________________________ 

CUP : D21E17000400006 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a _____________ (_____) il 

____/______/_______ residente  in ___________________via/piazza ________________________ 

n. ____ C.A.P. ________________Tel.______________________, Codice 

fiscale____________________, PEC _________________________, P. IVA n. 

_____________________ . 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’Avviso Pubblico per il conferimento mediante procedura 
selettiva comparativa di incarichi per il profilo _________________________________________” 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
sotto la propria personale responsabilità 

 

 

DICHIARA 

• di possedere i requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso ed in particolare: 
a) di avere cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
b) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
c) di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; 
d) di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non 

avere procedimenti penali in corso; 
e) di possedere idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 
f) di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni (se dipendente pubblico); 
g) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
h) di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera 



d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 
i) di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la 

più recente normativa; 
j) di non avere contenziosi in essere con i Comuni del Distretto Socio-sanitario 16;  
k) di non avere interessi finanziari contrastanti con l'esercizio della funzione pubblica in 

oggetto, né rapporti di parentela, affinità o coniugio con soggetti che siano coinvolti nelle 
decisioni o nelle attività dell'ufficio distrettuale, né con amministratori, funzionari e/o 
dirigenti dei tre comuni del distretto socio-sanitario n.16; 

l) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata scritta; 
m) di essere in possesso di patente B e di essere automunito/a; 
n) di essere in possesso della P. IVA n. ______________________; 
o)  di avere conseguito il Diploma di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale 

conseguita secondo il vecchio ordinamento in _________________________________ 
conseguita presso__________________________, nell’anno_____________, con 
votazione_____;  

p) il possesso dell’abilitazione all'esercizio della professione e dell’iscrizione al relativo Albo 
________________________________________________________; 

q) di possedere una esperienza di lavoro quinquennale adeguata all'effettuazione delle 
prestazioni contrattuali previste per il profilo ________________________, maturata 
mediante attività (di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, contratti di 
collaborazione o di lavoro autonomo) svolta per Pubbliche Amministrazioni ed Enti privati 
nell’ambito di attività affini a quelle previste per il profilo indicato; 

r) il possesso di competenze nell’uso del computer, in particolare degli applicativi di 
Microsoft Office e delle piattaforme digitali; 

s)  il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati 
all'effettuazione delle prestazioni contrattuali. 
 

DICHIARA altresì 

di accettare senza riserva, avendone presa conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni 
indicate nell’avviso di selezione; 

 
Allegati: 

• Curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute. 

• Copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• Scheda di sintesi dei titoli di studio e delle esperienze professionali valutabili ai fini della 

procedura di partecipazione al presente avviso pubblico 
• Altro: ………………………….. 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Catania Capofila del 
Distretto socio sanitario 16 al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso 
alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
 
 
    Luogo e data  

……………………………….     FIRMA ____________________________________ 


