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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI FARMACISTI 

COLLABORATORI. 
 
 
  Ill.mo Presidente 
   ASF SAN GIULIANO MILANESE 
   Via San Remo, 3 
   20098 San Giuliano Mil.se 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
cognome ________________________________ nome ____________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo determinato di farmacisti collaboratori – 1° livello del CCNL per dipendenti di aziende 
farmaceutiche pubbliche. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
di essere nato a ____________________________________________ il ______________________ 
 
di avere la residenza nel Comune di ____________________________________________________ 
 
via/piazza __________________________________________ n. ______ CAP __________________ 
 
telefono __________________________ e.mail ___________________________________________ 
 
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
conseguito presso l’Università ____________________________________ in data_______________ 
 
con votazione ___________________; 
 
di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione  
 
presso ___________________________________________________ in data __________________; 
 
di essere iscritto all’Albo professionale dei Farmacisti della Provincia di:_________________________ 
 
______________________________________ al n°.________________ dal ___________________; 
 
di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente paese dell’ Unione Europea 

______________________________________ ovvero della cittadinanza 

extracomunitaria____________________________ abbinata al permesso di soggiorno per lavoro 
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subordinato in corso di validità o carta di soggiorno, con ottima conoscenza parlata e scritta della 

lingua italiana; 

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nel Comune di _____________________________ 
ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime:  

_________________________________________________________________________________; 

di non aver riportato condanne penali, né destituzioni o dispense da pubblici uffici; 
 
di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano essere di 
pregiudizio all’espletamento di tutte le mansioni connesse al ruolo e di essere informato che l’Azienda 
si riserva di accertare d'ufficio l'idoneità fisica dei vincitori della selezione a mezzo di visita del Medico 
Competente; 
 
di avere regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985) o di trovarsi nella seguente posizione: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
di accettare senza riserve tutte le norme e condizioni stabilite dal presente bando e dai Regolamenti di 
gestione dell'Azienda; 
 
di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini inerenti 
le procedure concorsuali e successivamente per eventuali necessità assuntive; 
 
di autorizzare l’Azienda alla pubblicazione sul sito WEB aziendale del nominativo del candidato 
qualora sia all’interno della graduatoria finale; 
 
di possedere tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, nessuno escluso; 
 
che il recapito presso il quale desidera siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione 
è: 
 
Comune __________________________________________________ CAP ________________ 
 
via/piazza ________________________________________ n°.______ 

 
 
 
 
 
Data ___________________ In fede 
 
 
 ______________________________________ 


