Comune di Civitella in Val di Chiana Prot. 263 del 05-01-2018 arrivo

FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA LIBERA
ALL’AZIENDA SPECIALE CIVITELLA
VIA SETTEMBRINI 21 BADIA AL PINO
52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Oggetto: Domanda di ammissione al Bando di concorso pubblico per
PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
PARZIALE, DI N. 1 FARMACISTA COLLABORATORE
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI

Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto il bando di concorso
pubblico di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:

a) Di

chiamarsi

Nome

…………………………………

Cognome

………………………………….. codice fiscale ………………;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c)

Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P. …………… in
Via

………………………….………..

n.

……

(Tel.

…………………….);

indirizzo

PEC……………
d) Alternativamente:
Di essere cittadin… italian…
Di
essere
cittadino
di
Stato
dell’Unione
Europea
(Nazione:
……………………………………………)
o Di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………), non avente la cittadinanza di uno Stato membro
o Di
essere
cittadino
di
Paesi
terzi
(extracomunitari)
(Nazione:
……………………………………………), e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria
e) Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
o
o

..……………………………………….……;
Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
f)

Alternativamente, di
o

non avere riportato condanne penali o misure di prevenzione che possano impedire,
secondo le norme vigenti, il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione

o

di aver riportato le seguenti condanne penali …………………………….
Alternativamente di
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o

non avere carichi pendenti

o

di avere i seguenti carichi pendenti ………………….

g) Di non essere stat.. esclus.. dall’elettorato attivo, né essere stat.. licenziat… per persistente
insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) Di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, del seguente titolo di studio:
…………………………………………… come richiesto dal Bando, conseguito nell’anno
accademico

………………………………………

presso

………………………………………….………… con votazione ……………….; e
(in caso di titolo di studio conseguito all’estero)
o

di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio.

i)

Di essere iscritto all’Albo dei Farmacisti Provincia ……..al n. …..

j)

Di non essere titolare di farmacia

k) Di avere idoneità fisica alle mansioni lavorative da svolgere
l)

Di
o

avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se non in possesso della cittadinanza
italiana)

m) Di avere adeguata conoscenza della lingua inglese e di possedere adeguate competenze
informatiche di base (windows, word, excel, posta elettronica)
n) TITOLI DI SERVIZIO.
o

Di avere prestato servizio come farmacista collaboratore presso Sedi farmaceutiche
pubbliche come segue (indicare l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il
servizio, tipologia di contratto, se in posizione di ruolo o non di ruolo, periodo e durata:
anni, mesi e giorni, settore/area di attività, profilo professionale e categoria di
inquadramento):………………...;

o

Di avere prestato servizio come farmacista collaboratore presso Sedi farmaceutiche
private come segue (indicare l’Azienda c/o la quale è stato o è svolto il servizio,
tipologia di contratto, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività,
profilo professionale e categoria di inquadramento):………………...;

o

Di aver prestato servizio presso sedi farmaceutiche Pubbliche e/o private con qualifica
superiore come segue (indicare l’Azienda e/o l’Amministrazione c/o la quale è stato o
è svolto il servizio, tipologia di contratto,

periodo e durata: anni, mesi e giorni,

settore/area

professionale

di

attività,

profilo

e

categoria

di

inquadramento):………………...;

o) TITOLI VARI OLTRE A QUELLO RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO IN
OGGETTO.
Di essere in possesso dei seguenti Titoli (indicare con precisione da chi è stato rilasciato –
Istituto, Ente o altro - l’oggetto, la natura, l’eventuale periodo e durata, la valutazione conseguita
ed ogni altro elemento considerato utile a giudizio del candidato):
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………..;
p) Di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge
109/2004, durante le prove:
a.

dell’ausilio di ……………………………………………….…….;

b.

dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;

q) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al
D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
r)

Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari dell’Azienda,
concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi;

s)

Di essere in possesso di patente di guida di categoria B ;

t)

Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni
contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dall’Azienda Speciale Civitella al solo
scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni
provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente,
si instaurerà.

Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;
Curriculum vitae sottoscritto
Altro:
.…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………

Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga
effettuata al seguente indirizzo PEC e riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico):
________________________________________________________________________________

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)

…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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