SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI
DI N.1 AIUTO CONTABILE
PER FARMACIE SESTO SRL
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE1
Visto l’avviso pubblico relativo alla selezione di cui sopra
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

Il / La sottoscritto / a dichiara2 sotto la propria responsabilità3 quanto segue:
i) cognome e nome

ii) data e luogo di nascita

iii) residenza, domicilio o recapito, completo di CAP, numero telefonico ed indirizzo e-mail al
quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura selettiva

iv) il titolo di studio posseduto (i titoli di studio che i candidati debbono aver conseguito per
poter partecipare alla selezione sono i diplomi tecnici ad indirizzo contabile), con l’indicazione
dell’istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto conseguito

v)
documentate e comprovate competenze esperienze maturate (i candidati devono
dimostrare di disporre in ogni caso di un’esperienza quali dipendenti, collaboratori o simili,
almeno triennale, in posizione analoga a quella oggetto del presente avviso in enti, aziende,
istituzioni e società pubbliche o private)4

1

Seguire anche le indicazioni fornite nelle note in corrispondenza di alcune voci.
Completare la domanda in carattere stampatello, se la domanda stessa non viene dattiloscritta.
2

In corrispondenza delle voci in grassetto, debbono essere inserite le relative informazioni e / o allegati gli
eventuali documenti richiesti o ritenuti necessari; le voci in corsivo non richiedono completamenti, in quanto
oggetto di autodichiarazione, se le relative condizioni e / o requisito sono posseduti dal partecipante.
3

Allegare, in carta libera, fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

4

Allegare il curriculum vitae in formato europeo (percorso scolastico / accademico; esperienza
professionali; pubblicazioni; altri elementi ritenuti utili) vistato in ogni pagina e sottoscritto nell’ultima.

Data _____________Firma leggibile _______________________________________

vi) cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono
altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari
dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria

vii) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
viii) di non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
ix) l’assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex DLgs 267 / 2000 e DLgs 39 /
2013);
x) il pieno godimento dei diritti civili e politici;
xi) l’idoneità fisica all’impiego;
xii) la regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per
legge;
xiii) l’ottima conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
xiv) eventuali rapporti di impiego pubblico o privato in atto5

xv) di dare consenso, in base al DLgs 196 / 2003, al trattamento dei dati personali.

5

Indicare, anche se inserito nel CV allegato alla domanda, l’eventuale rapporto di impiego pubblico o
privato in corso; se ritenuto utile, indicare le collaborazioni in corso o altre informazioni.

Data _____________Firma leggibile _______________________________________

