
 
 

Al DIRETTORE  
        Casa di Riposo   
        “Dott. Umberto e Alice Tassoni” 
        Via Garibaldi, n. 58 
        36073 CORNEDO VIC.NO (VI) 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

di essere ammesso all’Avviso di Mobilità per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e a 
tempo parziale a 24 ore settimanali di ASSISTENTE SOCIALE, CAT. D CCNL Funzioni Locali indetto da 
codesta Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 07/01/2021.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 
D I C H I A R A  

 
 di essere nato/a  a ____________________________________  il giorno  _________________   

Codice Fiscale _____________________________ con cittadinanza _______________________ 

 
 di risiedere attualmente nel Comune  di   _______________________________________   

(prov. _____ ) CAP _________ in  Via   _____________________________________  n.  ____    

 
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero 
 di aver riportato le seguenti condanne in corso ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 
 di essere titolare di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con orario di lavoro 

(t.pieno/part.time n. ore settimanali) ___________________________________ sottoscritto 

con il seguente Ente _____________________________________________________ profilo 

professionale _______________________________ dal ____________ con Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del Comparto ________________________ con inquadramento nella 

categoria giuridica _____________ posizione economica ____________ 

 



 di essere in possesso del titolo di Assistente Sociale (specificare quale) 

______________________________________________________ conseguito presso 

______________________________________________ in data ____________________ ; 

 di essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali di 

______________________________________________________  

dal ________________________ n° ____________________ ; 

 

 di essere in possesso di altri titoli di studio (specificare titoli e punteggio): 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
      _____________________________________________________________________________ 
 
 di essere in possesso di altri titoli (es. corsi di perfezionamento o specializzazione, master, …) 

specificando l’ente presso il quale è stato svolto, la materia e se si è concluso con esame: 
 
  _____________________________________________________________________________ 

 
      _____________________________________________________________________________ 
 
      _____________________________________________________________________________ 
 
 
 di aver prestato servizio alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, Enti Privati (es. 

Fondazioni ONLUS, Cooperative Sociali, etc…) oppure a rapporto libero professionale: 
 
a) ente / azienda __________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
b) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
c) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
d) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
e) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 



f) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
g) ente / azienda ________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL ______________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
h) ente / azienda _________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
i) ente / azienda ________________________________ qualifica _________________________ 
liv/cat. _______________ CCNL _____________________ tot. ore settimanali _______________ 
dal ______________ al ______________ 
 
 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego in una Pubblica Amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico a norma dell’art. 127, lettera 
d), del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 3/1957; 

 
 di aver superato con esito positivo il periodo di prova previsto dalla Contrattazione Collettiva 

Nazionale applicabile; 
 

 di essere in possesso di certificazione attestante la piena idoneità fisica alle mansioni relative al 
profilo professionale oggetto della selezione;  

 
 di non avere procedimenti disciplinari in corso, né di avere riportato sanzioni disciplinari nel 

biennio precedente la data di scadenza del presente avviso; 
 

 di accettare la trasformazione dell’orario a tempo parziale a 30 ore settimanali, qualora la 
mobilità verso il Centro Servizi Sociali Villa Serena andasse a buon fine (solo per i candidati con 
attuale contratto di lavoro con impegno orario diverso dalle 30 ore settimanali); 

 
 di accettare, senza riserve, le norme e condizioni dell’avviso di mobilità in oggetto indicato e di 

accettare, altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso rinvia;  
 

 di allegare i seguenti documenti 
 
- fotocopia documento d’identità 
- curriculum vitae professionale e formativo 
- titolo di studio richiesto 
 
 che l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative al presente 

avviso è il seguente: 
 
e-mail_______________________________               
 
via _________________________________ Città __________________________ Cap _________ 
 



tel.  ______ / ________________      cell. _______________________ 

 
impegnandosi a comunicazione tempestivamente eventuali variazioni dello stesso.                  
 
Il/La Sottoscritto/a dichiara: 
- che i documenti allegati sono originali o in copia conforme all’originale; 
 - di aver preso visione delle informazioni comunicate dalla Casa di Riposo “Tassoni” di Cornedo ai 
sensi del GDPR Reg. UE 679/2016; 
- di aver liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati al fine dell’espletamento 
della selezione ed all’utilizzo della graduatoria degli idonei; 
- di autorizzare la Casa di Riposo “Dott. Umberto e Alice Tassoni” a trattare i dati personali, anche 
quelli sensibili indicati nella presente domanda. 
 
_________________________________ 
        data    ____________________________________ 

         firma 
 

 
 


