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 Domanda di ammissione alla “SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA,  PER TITOLI ED  
ESAMI , PER LA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DIRETTORE GENERALE DI 
FARMA.LI SRLU 
 

All’Amministratore Unico 
 Farma.Li. S.r.l.u. 
Piazza Grande,38 
57123 Livorno  
=================  

 
Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________________ il_______________________________ 

C.F.:_______________________________ residente in___________________________________  

Via__________________________________ n._____ CAP:__________________prov.(________ )  

Tel.___________________________ e-mail____________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, per la 
assunzione a tempo determinato di Direttore Generale di Farma.Li. srlu.  
A tal fine, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47  D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze previste per le 
ipotesi di dichiarazioni non veritiere dagli artt. 75 e 76 DPR N.445/2000 

  
   D I C H I A R A 

- di voler ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata (PEC): __________________________________________________________________ 
 
- di essere in possesso della cittadinanza:______________________________________________ ;  
(nel caso di cittadini di Paesi Terzi) di poter soggiornare e lavorare in Italia in virtù 
________________________________________________________________________________; 
 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (nel caso di cittadini UE e 
paesi Terzi)______________________________________________________________________; 
 
- di essere in possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale oggetto della selezione; 
 
- di essere in possesso della laurea in __________________________________________________ 
conseguita presso______________________________________________________________  
  con la votazione di_________________________________ in 
data_________________________; 
(eventualmente: dichiarato equipollente al diploma di laurea rilasciato da istituti italiani con 
provvedimento__________________________________________________________________ );  
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- di aver lavorato negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per 
almeno (barrare casella) 

 5 anni consecutivi come Direttore generale di società o aziende interamente partecipate da 
Enti Locali o di società a partecipazione pubblica e privata o di società private; 

5 anni consecutivi con inquadramento dirigenziale o di quadro con funzione di coordinatore di 
servizio farmaceutico di azienda o società interamente o parzialmente partecipata da enti locali 
che gestiscono due o più farmacie comunali; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:_____________________________ 
(ovvero, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle 
liste elettorali del Comune di______________________________,per i seguenti 
motivi:_________________________________________________________________________ );  
 
- di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo, né essere stato/a destituito/a o 
dispensato/a, ovvero essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

- di non aver riportato condanne penali o comunque di non aver procedimenti penali in corso, di 
non trovarsi in stato di interdizione o che non sussistono a proprio carico provvedimenti di 
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o 
che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli 
enti pubblici economici; 

- di non essere stato/a licenziato/a per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione 
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di non aver esercitato in qualità di dipendente di pubbliche amministrazioni negli ultimi tre anni 
di servizio dalla data di pubblicazione del presente avviso poteri autoritativi o negoziali per conto 
di pubbliche amministrazioni nei confronti di Farma.Li. srlu ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, 
d.lgs. n. 165/2001; 

- di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i cittadini italiani di sesso 
maschile soggetti all'obbligo di leva (nati entro il 31.12.1985); 

-di essere in regola, per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello 
Stato di ____________________ (per i cittadini di sesso maschile non cittadini italiani); 

- di essere in possesso della patente di guida (B); 

- di autorizzare Farma.Li. s.r.l.u., ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del  D.lgs. 196/2003, al 
trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle procedure di selezione di cui al presente 
avviso e di acconsentire alla pubblicazione del proprio nome negli elenchi relativi a calendari ed 
esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite; 

-(eventualmente) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a riserva o preferenza ex lege 
___________________________________________________________________________________ 
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Si allegano: 

• curriculum vitae debitamente datato e firmato; 

• fotocopia documento di identità in corso di validità; 

• i seguenti documenti al fine della valutazione dei titoli: 
 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 

 

 
In fede,  

 
firma leggibile del Candidato 

  

_________________________________________ 

 
_______________________, lì________________ 


