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Cinisello Balsamo (MI)
Spettabile
Azienda Multiservizi e Farmacie
Via Carducci, 21
20092 Cinisello Balsamo(MI)

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno di 2
posti di FarmacistaCollaboratore di Farmacia.

La/il sottoscritta/o

Coqnome e nome
Luoqo e data di nascita
Abitante a
In via

.
.

chiede
di essere ammessa/o alla prova di cui all'oggetto:
di ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente prova al recapito che segue, con l'impegno di
rendere nota tempestivamente ogni variazione di indirizzo, sollevando l'Azienda da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

R

--

d

Via

n° civico
Cap

Comune
Provincia
Telefono

A tal fine, sotto la propria responsabilità e pienamente consapevoledelle pene conseguenti a false
dichiarazioni art. 76 DPR445 del 28 Dicembre 2000:

..
.

.

.

.

.

.

dichiara quanto segue:
di conoscere ed accettare senza riserve le condizioni previste nel bando e nella domanda;
di essere in possessodella cittadinanza italiana o di un paese della Comunità Europea;
di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
prov._;
stato civile
con
figli a carico;
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;
di possederesana e robusta costituzione fisica e psichica,esente da difetti diminuenti le attitudini
alle funzioni inerenti il servizio
di avere il seguente codice fiscale
;
di essere/non essere in possessodi titoli che danno diritto alla riserva del posto o alla precedenza
e/o preferenza stabiliti dal DPR 487/1994;

.

.

di essere iscritto all'Albodei Farmacistidi
al
numero
;
di essere in possesso del diploma di laurea con relativa abilitazioneall'eserciziodella professione e
più precisamente:

Diplomadi laurea in
consequito il
presso
con votazione di
Abilitazioneconseguita
il
Allega il proprio curriculum vitae e gli altri documenti previsti dal bando.
In fede.

(firma leggibilee per esteso)
lì
(Luogo)

(Data)

Trattamenti dati personali
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa.
lì
(Luogo)

(data)
Il Dichiarante

