
Allegato “A” 
FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
                                Alla Flavia Servizi s.r.l.
                                          Viale Europa, 20  
                     00055 LADISPOLI 
           Roma   
 
 
Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di farmacisti con profilo professionale 
“Farmacista Collaboratore”, inquadramento Primo Livello del C.C.N.L. A.S.SO.FARM. vigente. 
  
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
nato/a a_______________________________________________(____) il  
 
_____________________, 
 
residente in ___________________________________  (____)  
 
Via/Piazza_______________________________________________________ 
 
n. _____,  C.A.P.________ Tel.________________________________ 
 
RECAPITO PER LE COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza) 
 
Via/Piazza ________________________________________________________________  
 
n. ______  Città_________________________________________________(____)        
 
C.A.P. _____________   PEC____________________________________________________  
 
EMAIL________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata all'eventuale assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di farmacisti con 
profilo professionale “Farmacista Collaboratore”, inquadramento Primo Livello del C.C.N.L. 
A.S.SO.FARM. vigente.  
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
 

□ Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di Stato membro dell'Unione Europea (specificare la 

Nazione: __________________________); 

□ Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________ oppure di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno inoltre dichiarare di godere dei 

diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

□ Di essere fisicamente idoneo/a all'impiego, compreso il servizio notturno; 

□ Di avere posizione regolare rispetto agli obblighi militari (solo per i concorrenti di sesso 

maschile); 

□ Di non avere riportato condanne penali e non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a 

misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dall'accesso agli impieghi presso una pubblica 

amministrazione , né avere procedimenti penali in corso; 

□ Di non essere stato/a destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, 

né essere stato/a dichiarato/a decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

□ Di non avere contenziosi pendenti con la Flavia Servizi Srl o con il Comune di Ladispoli; 

Di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dallo statuto dell'Azienda, dal presente avviso 

di selezione allegato e sottoscritto, dai regolamenti aziendali, dal C.C.N.L. A.S.SO.FARM., e sue 

disposizioni applicative, adottato in Azienda; 

□ Di possedere il seguente titolo di 

studio:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________; 

□ Di essere iscritto/a all'Ordine dei Farmacisti di ____________________________________; 

□ Di possedere ulteriori titoli di studio, di specializzazione, professionali o di specifica 

formazione, inerenti la professione di cui alla presente selezione, come da copie di 

dichiarazioni-certificazioni allegate e relativo elenco allegato e sottoscritto; 

□ Di autorizzare l'Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, per quanto 

necessario all'espletamento della selezione e alla pubblicazione del nominativo qualora idoneo; 

□ Di non essere titolare di farmacia. 

□ Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi dell’articolo 5 

commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (indicare 

l'Amministrazione e la data di emissione del provvedimento del 

titolo):_____________________________________________________________________ 

 

 



□ (eventuale) di essere in possesso del riconoscimento dello stato di disabile e/o di appartenenza 

alle categorie protette come rispettivamente disciplinato dagli artt. 1 e 18, della Legge 

12/03/1999, n. 68. 

Allegati: 

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

2) copia dell'iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti; 
3) Documentazione dei titoli posseduti e copia della relativa documentazione. 
4) Copia Curriculum vitae sottoscritto. 

 
             FIRMA ( leggibile per esteso) 
 
          ___________________________                                  
_______________________________ 
 
(luogo)                     (data)                                                           
 

 


