ALLEGATO B
MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E
COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI
6 MESI DI UN FARMACISTA CON FUNZIONI DI DIRETTORE DI FARMACIA CAT. D –
POSIZIONE ECONOMICA D3.
Al

Responsabile del Servizio Personale
del Comune di Sant’Omero
Via Vittorio Veneto, n. 52
64027 - Sant’Omero (TE)

____ l_________ sottoscritt_ chiede di essere ammess__ alla selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 6 mesi di un Farmacista - categoria D, posizione
economica D3 - indetta con bando del 3 aprile 2017.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000 quanto segue:
1) Di essere nat_ a ________________________ (prov. di __________) il _________________ e di risiedere
in
____________________________
(prov.
di
_________)
c.a.p.
_____________
via
__________________________ n. ____ Codice Fiscale ______________________________;
2) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso di non
iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi)_______________________;
4) di non aver riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali, di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5) di essere in possesso del titolo di laurea in___________________________________________
conseguito presso _______________________________________________________________
con votazione ______________________ anno di conseguimento___________________________
(eventuali estremi del provvedimento di equipollenza);
6) di essere in possesso dell’abilitazione professionale e di essere iscritto al relativo Albo;
7) di essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile);
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione;
9) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
10) di saper utilizzare le apparecchiature informatiche più diffuse con riferimento alla gestione di
farmacia;
11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari);
12) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme del presente bando di selezione.
13) indica la seguente lingua straniera della quale accertare la conoscenza durante il colloquio _______________
Allegati alla domanda:
 Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:
a. i titoli di studio valutabili dal Responsabile del servizio personale;
b. i titoli di servizio valutabili dal Responsabile del servizio personale;
 curriculum formativo e professionale;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 qualsiasi altra informazione o documento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione;
 elenco della documentazione presentata.
Chiede che le eventuali comunicazioni riguardanti la selezione, con esclusione di quelle pubblicate sul sito
internet del Comune di Sant’Omero con valore di notifica, siano effettuate al seguente indirizzo (con l'impegno
di comunicare tempestivamente ogni variazione):
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Comune di_______________________________________________________ (prov ________)
via _____________________________________________ n. _______ c.a.p _______________
eventuale recapito telefonico ___________________________, indirizzo posta elettronica (pec o e.mail)
____________________________________________________________________________;

Il/La sottoscritto/a_______________________ autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli
effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Luogo e data, ___________________
Firma
________________________
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