
                                                                 ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA COSTITUZIONE DI 

UNA GRADUATORIA DI FARMACISTI PER L’ASSUNZIONE DI UN “FARMACISTA 

DIRETTORE” A TEMPO PIENO E DETERMINATO  PER SOSTITUZIONI. 

 

 
 

Al COMUNE di PRECI 

Area Farmacia 

PEC  

comune.preci@postacert.umbria.it 

 

RACCOMANDATA A/R                                                                         
Via A. De Gasperi, 13 – 06047 PRECI (PG) 

 

CONSEGNA A MANO                                                                                                                      
Ufficio Protocollo 

Via A. De Gasperi, 13 – 06047 PRECI (PG) 

 

 

__L__SOTTOSCRITT _______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezionepubblica per soli titoli per assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di 
personale con qualifica di “Farmacista Direttore” CAT. D, Pos. Econ. D3, per la Farmacia Comunale per 
sostituzione temporanea del personale di ruolo.  

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) Le seguenti generalità e recapiti: 

LUOGO DI NASCITA__________________   DATA di NASCITA_____________________________________ 

CODICE FISCALE_____________________ RESIDENZA ___________________________________________ 



VIA/PIAZZA________________________________________n. _________ CAP ______________ 

TELEFONO/CELLULARE_______________________________ FAX__________________________________ 

PEC______________________________ E-MAIL__________________________________ 

DOMICILIO (solo se diverso da quello di residenza)  

COMUNE_____________________________________________ 

VIA/PIAZZA_____________________________n. ____________ CAP________________ 

b) Di  essere  in  possesso  del  seguente  TITOLO di STUDIO richiesto dal bando: 

TITOLO DI STUDIO________________________________________________________________________ 

VOTAZIONE_________________________________ Conseguito in data _____________________________ 

Istituto che lo ha rilasciato___________________________________  

c) Di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione; 

d) Di essere in possesso dell’iscrizione all’albo dell’Ordine dei farmacisti di _____________________ al n. 
_________________; 

e) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente paese appartenente all'Unione europea: 

PAESE___________________________________________ 

f)Di essere iscritto/a presso le liste elettorali del Comune di _________________(ovvero di non essere iscritto 
/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di 
_____________________, per i seguenti motivi:_______________________________; 

g) Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; 

h) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e non essere 
dichiarato decaduto da un pubblico impiego;  

i) Di non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;  

j) (SOLO PER CONCORRENTE DI SESSO MASCHILE nati prima del 31/12/1985), di essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare; 

k) Di aver / o non aver (barrare la voce che non interessa ) prestato servizio presso le seguenti pubbliche 
amministrazioni indicando la cause di risoluzione del relativo contratto: 
 

Amministrazione ______________________ dal ________ al ___________in qualità di __________ 
_______causa di risoluzione____________________________________________________________ 
 

 Amministrazione___________________________dal ________ al _______ in qualità di 
______________causa di risoluzione_________________________________________________________ 
 
 Amministrazione ______________________ dal ________ al _______ in qualità di 
________________causa di 



risoluzione__________________________________________________________________ 
 

l) Di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al profilo 
professionale oggetto della selezione; 

m) Di avere adeguata conoscenza di una lingua straniera tra francese e inglese (barrare la voce che non 
interessa); 

n) Di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed 
in specie relativamente agli applicativi delle farmacie;   

o) Di accettare, avendone presa visione, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando; 

p)Di obbligarsi ad osservare, in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 
dipendenti del Comune di Preci, 

q) Di accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia; 

r) Il preciso recapito, compreso quello di posta elettronica, presso cui si chiede siano inviate tutte le 
comunicazioni concernenti il concorso: 

VIA/PIAZZA______________________________________ CAP ______________ 

TELEFONO/CELLULARE_______________________________ FAX__________________________________ 

PEC______________________________ E-MAIL__________________________________ 

s) Di autorizzare il Comune di Preci che emette il bando di concorso al trattamento dei dati personali e sensibili; 

t) L’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi regolamenti 
comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni 
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali.  

ALLEGA 

a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. L’assenza di tale 
documento comporta l’esclusione dalla selezione; 
 

b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva 
contenente le informazioni richieste nell’art. 4 del bando.  
 

DATA,   _________________________                                                                                         

                                                                                                                   
FIRMA ai sensi del DPR 445/2000 

 

                   ________________________ 

 


