
MODULO “1”

Bando di concorso pubblico, per  soli esami, per  la copertura di n. 2 posti  di
“Farmacista Collaboratore” a tempo pieno e indeterminato presso le Farmacie
Comunali dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano.

Al Direttore Generale
                                                                                                               dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune 

di Fossano
Via Roma, 91
12045 Fossano 

Il/La sottoscritto/a  

[Codice fiscale ]  chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di n. 2 posti di “Farmacista Collaboratore” [Livello 1° del CCNL Farmacie
Municipalizzate] a tempo pieno e indeterminato, di cui al Bando di Concorso  dell’ 11 febbraio 2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa», consapevole delle sanzioni penali di cui al successivo articolo
76, dichiara quanto segue:

 di essere nato/a a  (prov.  ) il  e

di risiedere in  via/piazza  n.  C.A.P.  Città

;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
 
1

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ,
ovvero  

 
2

 di non essere stato/a sottoposto/a a condanne penali, provvedimenti di prevenzione o ad altre misure o
condizioni che escludono l’accesso ai pubblici impieghi, ovvero

 
3

 di essere, in ordine agli obblighi militari, nella seguente posizione
 
4

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso   5

nell’anno accademico   con la votazione di  dichiarato equipollente con

decreto n.  del  6;
1  

I candidati non in possesso della cittadinanza italiana dovranno indicare l’appartenenza a uno dei paesi 
dell’Unione europea e il contestuale possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n.
174, ovvero la fattispecie prevista dall’art. 38 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i che consente loro la 
partecipazione al concorso
2   

In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, occorre dichiararlo 
indicandone i motivi
3 

In caso di condanne penali, dichiarare le condanne riportate, anche se patteggiate, la data della sentenza e
l'autorità giudiziaria che l'ha emessa. Nel caso di procedimenti penali in corso, occorre dichiarare il capo
d'imputazione e l'autorità giudiziaria competente
4 

Dichiarazione da rendere solo dai candidati di sesso maschile qualora a ciò tenuti
5 

Indicare denominazione e sede dell’istituto scolastico superiore
6 

In caso di titoli dichiarati equipollenti, indicare gli estremi del decreto con cui è stata sancita l’equipollenza



 di essere in possesso del  seguente ulteriore titolo  di studio:
 conseguito presso

7 
nell’anno

accademico  con la votazione di ;

 di  non   essere   stato/a   destituito/a   o   dispensato/a   ovvero   licenziato/a   senza   preavviso   da
precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

 di  aver  diritto  a  preferenza di  legge in  quanto

 
8

 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica attitudinale alle mansioni proprie del profilo di
«Farmacista Collaboratore»;

 di  conoscere  la  lingua  inglese  e,  se  Cittadino  dell’Unione  Europea  appartenente  a  uno  stato
diverso da quello italiano, la conoscenza della lingua italiana;

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B;

 dichiara di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista nell’anno
 

presso  la  facoltà 

e di  essere iscritto all’ordine dei farmacisti di 
nell’anno ;

 di essere soggetto disabile o portatore di handicap, di corredare la presente domanda con una
certificazione rilasciata da  apposita struttura sanitaria  che specifica gli elementi essenziali in
ordine  ai benefici di legge e, conseguentemente, di richiedere  i seguenti ausili necessari in
relazione al proprio handicap

 nonché la

necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove selettive
9
;

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso dell ’11
febbraio  2021 e nel “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e  dei servizi” dell’Azienda
Speciale Multiservizi del Comune di Fossano;

  [altro] 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679, che i
dati  personali  forniti  o  raccolti  durante  il  procedimento amministrativo saranno trattati  presso
l’Azienda  Speciale  Multiservizi  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  del  concorso,  delle
eventuali instaurazioni di rapporti di lavoro e per lo svolgimento dei rapporti medesimi.

Lo/a scrivente chiede che le comunicazioni relative all’avviso di selezione di cui trattasi  siano
indirizzate al seguente recapito:

 10

Via/Piazza  n.  C.A.P.  

Città  Recapito telefonico: 

Indirizzo e-mail: 

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti.

7 
Indicare denominazione e sede dell’ateneo

8 
Indicare i titoli in base ai quali sussiste il diritto [articolo 5 del bando]

9 
Dichiarazione da rendere solo dai soggetti interessati

10 
Indicare Cognome e Nome



L'Azienda Speciale  non assume alcuna  responsabilità per il caso di dispersione di  comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito o della residenza da parte del/la  candidato/a o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o di residenza indicato nella
domanda, né per  eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a  fatto di  terzi, al
caso fortuito o a forza maggiore.

Allega alla presente domanda:
─ curriculum vitæ, redatto su modello europeo 
─ fotocopia del documento di identità in corso di validità
─ ricevuta  comprovante  l’avvenuto  versamento  del  contributo  di  €  10,00  a  favore

dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Fossano.

Quanto sopra dichiarato è reso ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato Decreto. 

, 

[Luogo] [Data]

_________________________________
 

[Firma leggibile]
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