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 ALLEGATO “A” 

 

DOMANDA DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA DI SELEZIONE  PER 

CURRICULA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA APERTA A 

SCORRIMENTO, DI CANDIDATI IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI COMMESSO DI FARMACIA 

CON SISTEMAZIONE DEI PRODOTTI. 

 

Alla Santa Marinella Servizi Srl  

Via Aurelia, n. 455 (Sede Legale) 

Lungomare G. Marconi, n. 101 (Sede Operativa) 

 00058 Santa Marinella 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 455/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere nato/a…………………………………il ……………………….e residente a 

………………………………………………( prov………….) cap …………….in Via/P.zza 

………………………………………..n………….(eventuale recapito presso cui inviare tutte le 

………………………………………………………………………………………………..) 

con recapito telefonico………………………………………………..; 

indirizzo e-mail……………………………………………………………..; 

 

Presa visione del bando, per la formazione di una graduatoria aperta per commesso di farmacia con 

sistemazione dei prodotti, 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica precisata in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, sempre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

 di essere cittadino/a italiano/a ; oppure di essere cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione 

Europea (indicare lo Stato………………………………); 

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

 se cittadino/a di altro membro dello Stato dell’Unione Europea dichiara di : 

 godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………….; 

 e se non iscritto indicarne il motivo………………………………………. 

 non avere riportato condanne penali e non trovarsi in nessuno dei casi che, a norma delle leggi 

vigenti, comportino l’esclusione dalla nomina degli uffici pubblici locali; 
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 di non aver condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, provvedimenti di 

prevenzione o altre misure, che escludono l’accesso ai pubblici impieghi e se si indicare quali: 

 ……………………………………………………………………………..; 

 di non essere stato destituito/a, interdetto/a e dispensato/a dall’impiego presso la pubblica 

Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego stesso, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. T.U. approvato con D.P.R. 

10/01/1957, n. 3; 

 di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

 di possedere il titolo di studio richiesto dal bando, ovvero un titolo di licenza media superiore 

di………………………………………………………………………………………….., 

conseguito presso……………………………………………………nell’anno 

…………………………….con la votazione (punteggio o giudizio) di 

……………………………………………….; 

 l’eventuale equipollenza con il titolo richiesta dalla seguente norma o dichiarazione 

dell’autorità competente…………………………………; 

 di non avere liti pendenti nei confronti di Santa Marinella Servizi Srl e/o Comune di Santa 

Marinella; 

 di possedere la patente di guida “B”, rilasciata 

da…………………………………………………..in data ………………………………; 

 di possedere i seguente/i titoli e/o abilitazioni attinenti il 

servizio………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari  (per i nati fino al 

1985)…………………………………; 

 di accettare incondizionatamente, avendone avuto conoscenza, le norme e le condizioni 

stabilite dal presente bando;  

 di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia, la Santa Marinella Servizi Srl al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nel 

bando. 

Allegati alla presente domanda: 

 copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità; 

 il curriculum vitae (redatto in carta libera) datato e sottoscritto; 

 (eventuali altri allegati). 

 

Luogo e data 

………………………………………….. 

 

 

          Firma Autografa 

         (leggibile da non autenticare)  


