SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE
Al Comune di Maranello
Ufficio del Personale

__l__ sottoscritt____________________________________________________ chiede di
partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di “FARMACISTA
COLLABORATORE - cat. D3”, presso la Farmacia Comunale di Maranello.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
• di essere nat_ a_________________________________________(____) il____________
codice fiscale ____________________________________;
• di essere residente a__________________________(____) CAP_____ e di avere il
seguente recapito_______________________ (da indicare solo se diverso da quello di residenza)
Tel ______/________ Cell. _______________ e.mail_____________________________
al quale l'Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative al presente avviso;
• di essere cittadino italiano;
• di essere cittadino del seguente stato membro dell'Unione Europea________________e di
avere i requisiti previsti dall’art.1, punto 2 del bando di selezione;
• di godere dei diritti di elettorato politico attivo;
• di essere fisicamente idoneo al posto da ricoprire;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________,
conseguito nell'anno________, presso l'Ateneo _______________________________________
con votazione________;
• di essere iscritto all'ordine dei Farmacisti di ___________________________________ in data
________________
• di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
• di non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
• di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere procedimenti penali in corso che
precludano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (in caso
contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in
corso ________________________________________);
• di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per i motivi indicati dall’art.127,
primo comma – lettera d) –del DPR 3/1957;
• di accettare incondizionatamente le norme previste dal Bando di selezione di riferimento della
presente selezione;
• di dare il consenso all'utilizzo dei propri dati personali, da parte dell'Ente, per finalità concorsuali,
(D.Lgs n. 196/2003);
Allega
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- curriculum in formato europeo
lì_________________
IN FEDE
____________________

