
All’ Ufficio Personale
del Comune di CORNATE D’ADDA
Via Volta 29
20040 Cornate d’Adda (Mi)

Il/La  sottoscritto/a______________________________chiede  di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al 
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un Farmacista (categoria D3) part-
time.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- codice fiscale____________________________________;

- di essere nato/a nel Comune di__________________________________in data___________________; 

- di essere residente nel Comune di______________________via___________________CAP_______;

- di essere di stato civile______________________________________________________________;

- di essere cittadino/a______________________________(italiano o di uno dei paesi dell’Unione Europea);

-  di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di_______________________________(oppure  
precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

- di non aver riportato condanne penali  e di non aver procedimenti  penali  in corso (oppure precisare le  
condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);

- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio universitario:

  denominazione titolo_____________________________________________________________________ 

  vecchio ordinamento: diploma universitario      nuovo ordinamento:  laurea 1° livello/triennale  
  laurea     laurea 2° livello/specialistica  

  conseguito presso l’università______________________________________________________________

  con sede in_____________________________________________________________________________

  in data________________________;

- di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione dal____________________________;

- di essere iscritto all’albo dei farmacisti di______________________________dal___________________;
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- di possedere la seguente specializzazione:

   master______________________________________________________________________________

    laurea specialistica____________________________________________________________________

della durata di_______________________conseguita presso______________________________________

- di essere in possesso della patente di guida di tipo___________;

- di essere idoneo/a fisicamente all’impiego;

- posizione nei riguardi degli obblighi di leva________________________________________________;

- di avere diritto alle seguenti precedenze o preferenze di legge nella nomina (specificare i titoli):

-  in  quanto  portatore  di  handicap,  di  avere  necessità  dei  seguenti  tipi  di  ausili/tempi  aggiuntivi  per  il  
sostenimento delle prove

_______________________________________________________________________________________

- di volersi sottoporre all’accertamento della conoscenza della lingua____________________(obbligatorio);

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nel bando di concorso;

- di  autorizzare l’Amministrazione  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo n.  
196/2003.

Data                                                                                              Firma

RECAPITI per eventuali comunicazioni:

indirizzo________________________________________________________________________________

Recapiti telefonici   fisso___________________________ cell____________________________________

E mail__________________________________________________________________________________

2


