Al Consiglio dell’Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Cuneo
via PEC: ordinefarmacisticn@pec.fofi.it

Il/La sottoscritt
a

nat

il

,

, codice fiscale
residente a

( ) in Via

telefono o cellulare:
e-mail:

, pec:

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 1 (uno) posto di operatore amministrativo contabile a tempo pieno e
indeterminato - Area C, posizione C 1, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato, nel profilo professionale di operatore amministrativo contabile - Area
C, posizione C 1.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 e delle conseguenze di cui all’articolo 75,
comma 1 del citato Decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria
responsabilità:

di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ________________________;
di avere la cittadinanza italiana / ovvero di essere cittadino dello Stato ______________,
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 per
l’assunzione e di godere, nel proprio Stato di provenienza di origine dei diritti civili e
politici
(ovvero
di
non
godere
di
tali
diritti
per
i
seguenti
motivi___________________________);
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
(ovvero di aver riportato le seguenti condanne e/o che sono pendenti i seguenti
procedimenti penali a suo carico:
______________________________________________________________________;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
nell’anno scolastico
con votazione
;
5. di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato
decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d),
del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato, per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
1.
2.

di scegliere, in caso di ammissione alla prova orale, la lingua straniere Inglese/Francese;
di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (specificare l’ente presso cui sono stati
conseguiti, la durata della formazione, la data, la votazione conseguita e ogni ulteriore
informazione ritenuta utile)_________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. di possedere i seguenti titoli di preferenza e/o precedenza e/o riserva nella nomina di
cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994, nonché eventuali altri titoli di
preferenza e/o precedenza e/o riserva nella nomina;
9. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
10.
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
11.
di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. del
27/04/2016 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati personali;
12.
di essere a conoscenza che il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Cuneo potrà effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai
sensi dell’articolo 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;
13.
di autorizzare il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. del 27/04/2016 e del D.Lgs.
30/06/2003, n. 196 al trattamento dei propri dati personali nei modi e per le finalità di
cui all’art. 12 dell’Avviso di selezione.
6.
7.

Si allega:
- curriculum vitae;
- copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data,
firma per esteso

