
Schema di domanda
Al Responsabile del Settore Finanziario
 del comune di Corbetta
Via Carlo Cattaneo 25
20011 CORBETTA

Il/La sottoscritt…. (cognome e nome) …………………….............……………………………....  chiede di 
essere ammesso alla selezione pubblica, per titoli ed esami,  per n. 2 posti  a tempo determinato per tre 
anni  di “Farmacista”, di cui n. 1 posto con funzioni di Direttore di farmacia, indetto con Determina del 
Responsabile del Settore Finanziario  n. ……. in data ………..:
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  ………………………………...,  n.  telefonico 
……/………..,  indirizzo  posta  elettronica  (E.mail)  ......................................................................
…….@….....................................................…..;
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 avere/non avere riportato condanne penali (chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti penali  
in  corso  deve  dichiararlo)
…………………………………………………………………………………………..;
nè  di  avere  procedimenti  penali  in  corso  (chi   ha  procedimenti  penali  in  corso  deve  dichiararlo,  
specificandone  la  natura)
…………………………………………………………………………………………..; 

5) di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego o dichiarato decaduto da impiego statale ai  
sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  10/01/1957  n.  3  e  succ.  mod.  ed 
integrazioni(chi  è  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato  decaduto  deve  indicarne  i  motivi)   …….
…………………………………………………………….;
6)  di  essere  in  possesso  della  laurea  in  ……………………………….……………………………… 
conseguita presso …………………………………….…………………………… in data ……..……. con la 
votazione  di  ………………(eventuali  estremi  del  provvedimento  di 
equipollenza.....................................................................................................................................................);
7)  di  essere  iscritto  all’albo  professionale  …………………………………………….…  dal  ……  al  n. 
………….;
(di  essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione 
conseguita.......................................................................presso............................................................................
.......) 
8) di essere fisicamente idoneo al servizio;
9) di aver preso visione di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla selezione, contenute nel bando.
10)  (per  i  soli  candidati  di  sesso  maschile)  di  avere  la  seguente  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  
militari...........................................................................;
11) di appartenere alle seguenti categorie con diritto a preferenza e/o riserva ai sensi della normativa statale:
………………………………………………………………………………………
(indicare i  motivi  ad es.  orfano di  caduto sul  lavoro,  invalido per servizio,  profugo etc…)La mancata 
dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio
12)  di  avere  buona  conoscenza  dei  seguenti  sistemi 
informatici:............................................................................................................................................;
13) di voler sostenere la prova relativa alla conoscenza della lingua straniera in:
 Inglese Francese
(Barrare la casella corrispondente alla lingua prescelta)
14) di essere riconosciuto invalido ai sensi della L. ........................  con riduzione della capacità lavorativa 
nella misura del(indicare la percentuale)................................................e di necessitare di:
  ausili necessari allo svolgimento delle prove da sostenere.................................................................
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 (come  risulta  dalla certificazione rilasciata dalla competente  struttura sanitaria allegata),  (specificare  
quali ausili)
  tempi aggiuntivi necessari in riferimento al tipo di prove da sostenere..............................................
(come risulta dalla certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria allegata), (specificare )

Chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la selezione siano effettuate al seguente indirizzo (con 
l'impegno  di  comunicare  tempestivamente  ogni  variazione):  Comune  di  ...........…….......................
………........  (prov  .........)  via  ............................................................................ 
n...........c.a.p........................................  recapito  telefonico/cellulare  ....................../..................,  indirizzo 
posta elettronica (E:mail) .....................................…..@…......................................................................;

Allega alla presente domanda :
1. la dichiarazione resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della  
Repubblica n. 445/2000, relativa ai titoli posseduti;
2. il curriculum formativo e professionale;
3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
4. ricevuta del versamento della tassa di concorso
…l…. sottoscritt... ………………………………………………………. 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.

Data, ……………………………..
Firma (per esteso)
…………………………….
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DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI TITOLI VALUTABILI

Il/La sottoscritt_ _________________________________________ nat._ a ___________ (prov. di _____) il 
_________________  e  residente  in  ____________________(prov.  di  ______)  c.a.p. 
____________via________________________n.______, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle 
conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di false attestazioni, ai sensi degli  
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

D I C H I A R A
A. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in _______________________________________
conseguito  presso  ____________________________________________________  in  data 
_______________ con votazione _________________________ 
B. di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative e/o professionali:
presso ______________________________ , dal ___/___/________ al ___/___/______con rapporto di 
lavoro a tempo ___________________ (pieno o parziale al _____%) e _________________ (determinato o 
indeterminato)  con  la  qualifica/categoria/mansione  ____________________________________  Attività 
svolta _________________________________
presso ______________________________ , dal ___/___/________ al ___/___/______ con rapporto di 
lavoro a tempo ___________________ (pieno o parziale al _____%) e _________________ (determinato o 
indeterminato)  con  la  qualifica/categoria/mansione  __________________________________________  . 
Attività svolta _________________________
C. di essere in possesso dei seguenti altri titoli (si allega copia delle attestazioni e della documentazione 
comprovante il possesso dei titoli indicati) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si da l’assenso al trattamento dei dati personali sopra riportati.

Data_________________________

Firma (per esteso)
__________________________________
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