
(Allegato A) 

Schema di domanda 

(scrivere a carattere leggibile) 

 

Spett.le Ordine dei Farmacisti della Provincia di Arezzo 

Via Isacco Newton, 48 – 52100 Arezzo 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

al concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto di operatore amministrativo – Area 

B – posizione economica B1 CCNL Comparto Funzioni Centrali, a tempo indeterminato e 

parziale 

 

Il Sottoscritto/a …………………………………………………………… (nome e cognome) 

Codice Fiscale………………………………………………………….. 

CHIEDE 

Di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto vacante nella 

dotazione organica dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Arezzo ed avente profilo di 

Operatore amministrativo - Area B – posizione economica B1 - CCNL Comparto Funzioni 

Centrali, a tempo indeterminato e parziale. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria 

responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo 

decreto del Presidente della Repubblica: 

- di essere nato/a il……………………………………………………….. 

- a…………………………………………………………………………. 

- di essere residente a…………………………………………………… (indicare luogo di 

residenza o domicilio se diverso) 

- il seguente recapito telefonico………………….……………………… 

- e-mail…………………………………………………………………… 

- Pec (se posseduto)………...…………………………………………….. 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di concorso pubblico 

al seguente indirizzo ………………………………………………………………………… 



(i candidati potranno indicare anche l’indirizzo PEC se posseduto), con impegno di 

segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di Stato membro dell’Unione europea 

(indicare Stato di appartenenza/provenienza) 

………………………………………………………………………… 

e pertanto di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 

provenienza e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica e  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere maggiorenne (età non inferiore ad anni 18); 

- di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di 

….………………………………………………………………………. 

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste 

medesime………………………………………………………………………………………

………………………………………………..; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti 

falsi o con mezzi fraudolenti; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

- ovvero nel caso di eventuali condanne penali riportate (anche a seguito di patteggiamento e 

anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale), nonché di eventuali 

procedimenti penali a suo carico, specificarne la natura, l’Autorità giudiziaria, il tipo di 

condanna………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando  e precisamente: 

- titolo………………………………….………………………………….conseguito in 

data……………………...………………………………..  

- con votazione…………………………………………………………… 

- presso…………………………………………………………………… 



- se il titolo è conseguito all’estero: 

indica gli estremi del provvedimento di equiparazione del predetto titolo, secondo la 

normativa vigente, o in alternativa dichiara di aver provveduto alla richiesta del medesimo 

indicando la relativa 

data……………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

………………………………………………………………………..; 

- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei 

precedenti rapporti di pubblico impiego (specificare Ente, tipo di impiego, qualifica o 

categoria, profilo professionale e area) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

….; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (se del caso) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….; 

- il grado di conoscenza dei programmi windows più diffusi (word, excel, power point) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..; 

- (eventuale) di essere o di non essere in possesso dei titoli di cui all’art.5 commi 4 e 5  del 

d.p.r. n.  487/1994 e successive modifiche, da far valere ai fini di eventuali precedenze o 

preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della graduatoria 

(indicare il 

titolo)…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…...........................................................................................................................................; 

- (eventuale) di possedere i seguenti titoli  di studio, di servizio, di formazione (ulteriori 

rispetto a quello richiesto per l’ammissione), indicandone i relativi dati 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…...; 

   il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del  GDPR Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo, relativo alla protezione dei dati personali,  per le finalità strettamente 

connesse al presente bando, nonché all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

- di possedere l’idoneità fisica alla mansione prevista dal bando; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione di cui all’art.2 

del bando pubblico;  

- di aver preso visione di tutte le clausole del bando e di accettare senza riserve  tutte le 

condizioni ivi previste; 

- (eventuale) di essere portatore/portatrice di handicap, come di seguito 

descritto………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

e pertanto di necessitare del seguente ausilio 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

e di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove ai sensi dell’art.20 della L n.104/1992 

(come risulta dalla allegata certificazione medica). 

Si allega alla presente domanda: 

a) Curriculum vitae dettagliato, in formato europeo, datato e sottoscritto; 

b) elenco dei titoli, di studio, di servizio, di formazione, che il candidato intenda far valere; 

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

d) altro. 

 

Data _____________________   

Firma_______________________  



Allegato B) 

Schema da seguire nella compilazione dell’elenco  dei titoli valutabili 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ART. 46 D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a.…………………………….............……………………...…                   (nome e cognome) 

nato a ………….……………………. il ……………….., residente in Via/Piazza………………………………………………………….... 
n°……,  CAP………….. ,  Prov. …….. C.F. ………………………………………….. , 

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 
76 del medesimo D.P.R., 

DICHIARA 

Di essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli: 

a) Attività lavorativa presso Ordini e/o Collegi Professionali:  

presso ……………………………………………………………………….. dal ………………. al ………………… con la seguente 
tipologia contrattuale ………..…………………………..…………………………………………… , 

per lo svolgimento della seguente attività 

………………………………..…………………………………………………………………......................................................................
...............................................………………………………………………………………………,  causa di cessazione 
…………………………………...………………………. ; 

presso ……………………………………………………………………… dal ………………. al ………………… con la seguente 
tipologia contrattuale ………..……………………………………………………………………… , 

per lo svolgimento della seguente attività 

………………………………………………………………………...................................................................................................
..................................................………………………………………………………………………………,  causa di cessazione 
…………………………………………………...………. ; 

 

presso ……………………………………………………………………… dal ………………. al ………………… con la seguente 
tipologia contrattuale ………..……………………………………………………………………… , 

per lo svolgimento della seguente attività 

………………………………………………………………………...................................................................................................
..................................................………………………………………………………………………………,  causa di cessazione 
…………………………………………………...………. ; 

 



b) Servizio prestato presso altri  Enti pubblici non economici o Enti locali:  

presso…………………………………………………………………………… 

dal…………………al…………………………………………….…………… 

con la seguente tipologia contrattuale ……………………………………………………………..…………………… 

per lo svolgimento della seguente attività 

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………….…, 

causa di cessazione………………………………………….…………………; 

presso……………………………………………………..…………………… 

dal…………………al……………………………………….………………… 

con la seguente tipologia contrattuale ……………………….…………………………………………………………. 

per lo svolgimento della seguente attività 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………….………………. 

causa di cessazione…………………………………………………………….; 

c) Titolo di studio superiore a quello previsto come obbligatorio per l’ammissione al concorso in materie 
economiche o giuridiche o, in alternativa,  titolo di studio equivalente a quello previsto in concorso in 

materie di organizzazione, gestione e controllo aziendale sotto l'aspetto amministrativo, finanziario e 

fiscale, e nello 

specifico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…..; 

d) Corsi o attestati professionali rilasciati da Enti pubblici o scuole private e pubbliche, a seguito di 

frequenza e di superamento di esami finali, purché attinenti alla professionalità richiesta per il posto a 

concorso e nello 

specifico…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
.................................................................................…; 

e) Curriculum vitae. 

Allega, a tal fine, fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data _____________________   

Firma_______________________ 


