Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica, per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di farmacista
collaboratore livello 1 CCNL A.S.SO.FARM
Farmacie Certaldo srl
Società Unipersonale
Viale Matteotti 195
50052 Certaldo (Fi)
Il/ La sottoscritto/a___________________________________________________
Nato/a a_______________________________________il___________________
C.F.:_______________________
residente a _______________ in via___________________________n._______
CAP:_________ prov.(_______) con recapito telefonico____________;
indirizzo di posta elettronica _____________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione pubblica, per titoli e colloquio per la
formazione di una graduatoria per l’ assunzione a tempo determinato di Farmacisti
Collaboratori con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o tempo parziale.
A tal fine, sotto la propria e diretta responsabilità, quale dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
DICHIARA
1.di essere in possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito, ai sensi del Dpcm. n.
174/94, non è richiesto per i cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di________________________;
3. di possedere l’ idoneità fisica alle mansioni inerenti il posto oggetto della presente
selezione.
4. di godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di provenienza o appartenenza;
5. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi del Dpr. n. 3/57 e smi.;
6. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
oppure_____________________ (indicare gli eventuali procedimenti penali);
7.di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; (solo per i cittadini di
Stati membri dell’Unione Europea);
8. di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
9. di essere in possesso della Laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche

conseguita
presso
______________
in
data
_________________
con
votazione__________________. Per i candidati di Stati membri dell’Unione Europea,
tale titolo di studio deve essere stato riconosciuto dal Ministero, ai sensi del Dlgs. n.
115/92 e smi e dal Dlgs. n. 206/07 e smi;
10. di essere Iscritto all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di________ al
numero________.
11. Di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., Farmacie Certaldo Srl al
trattamento dei dati personali ai soli fini delle procedure di selezione del presente avviso.
Allega: curriculum vitae firmato e fotocopia documento di identità in corso di
validità.
Data
firma

