
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, 
DI PERSONALE DI SEGRETERIA – SETTORE ECONOMICO-GIURIDICO - AREA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C1 

 
 

    All’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce 
Via Francesco Scarpa n. 18 

73100   LECCE 
TEL. E FAX 0832 – 372253 

PEC: concorso.ordfarmle@pec.it  
 
 
Il/La sottoscritto/a (Nome) ………….………………… (Cognome) ……………..………………… 

 
C.F. ..………………………………… 

 
 

CHIEDE 
 
di  essere  ammesso/a   a   partecipare   al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il   

reclutamento di n.1 unità di personale di segreteria – settore economico - giuridico, area C, 

posizione economica C1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali con riferimento al sistema di 

classificazione di cui al C.C.N.L. Comparto Enti pubblici non economici, a tempo indeterminato e 

parziale di 25 ore settimanali. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 

del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
 

- di essere nato/a il   /  /   a 

  Prov.  ; in caso di Stato estero 

di nascita, di essere nato in   (indicare lo Stato di nascita). 

- di essere cittadino  . 
 

In caso di cittadinanza diversa da quella Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 

di essere (barrare la casella che interessa): 

cittadinanza di uno Stato membro, ma titolare del diritto di soggiorno/ diritto di soggiorno 

permanente; 
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periodo; 
 

i Paese terzo titolare status di protezione sussidiaria. 
 

- di essere residente in    Prov    CAP 

    Via/Piazza  

n.    

- di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso: 
 

Via/Piazza    n.   Città 

  Prov  CAP    
 

Pec    e-mail 
 
 

 

Telefono  Cell.  e di 

impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione esclusivamente per iscritto 

mediante raccomandata A.R. o P.E.C. all’indirizzo ordinefarmacistile@pec.fofi.it. 

- di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da 

ricoprire. 

- di (barrare la casella che interessa): 
 

godere dei diritti civili e politici; 
 

    non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

  . 
 
- di (barrare la casella che interessa): 

 
        essere iscritto negli elenchi elettorali del Comune di 

  ; 
 

non essere iscritto negli elenchi elettorali per i seguenti motivi: 
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- di non essere stato destituito o dispensato  dall'impiego  presso una  pubblica   amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle  disposizioni  

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 

- di (barrare la casella che interessa): 
 

l'interdizione dai pubblici uffici e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale precisando gli artt. del Codice 

Penale e di Procedura Penale) 
 
 

  . 
 
- di (barrare la casella che interessa): 

 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali che, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, ostino all'instaurazione del rapporto di impiego con 

le Pubbliche Amministrazioni; 

 
 

(precisare anche gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) presso il Tribunale di 

  . 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

 conseguito presso      nell’anno 

scolastico  con votazione  ; 



 

 

. 

oppure in caso di titolo di studio conseguito all’estero: 
 
di possedere il titolo di studio (indicare denominazione esatta) 

 
 

rilasciato  dallo Stato estero  il  e 

(barrare la casella che interessa): 

dichiarato   (indicare se equivalente o equipollente) al titolo 

richiesto per l’ammissione al concorso richiesto all’art. 2, c. 1, lett. l) del bando di concorso, con 

provvedimento n.  (inserire  numero  provvedimento  di  equivalenza o 

equipollenza)   del  (inserire   data   del   provvedimento)   emesso   da 

  (inserire ente che ha rilasciato il provvedimento); 
 

 

- di aver diritto alla precedenza o a preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo 

(indicare i titoli di precedenza o preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art 5 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come indicati all’art. 11 del bando): 

  . 
 

(barrare solo in caso di possesso) di avere l’esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, di assistenza durante le prove, in quanto portatore di handicap (indicare 

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi) 
 
 

  . 
 

barrare solo in caso di possesso) di possedere, ai sensi dell’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 

104/1992, handicap uguale o superiore all’80% ai fini dell’esenzione dall’eventuale prova 

preselettiva. 

- per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, di essere in posizione regolare 

riguardo agli obblighi militari. 

- Per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia e i cittadini dei Paesi terzi di 

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

possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica nonché adeguata conoscenza della lingua italiana. 



 

 

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal 

D.Lgs.101/2018 e dal Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto 

svolgimento delle procedure di selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 

autorizzare al trattamento dei propri dati personali e di acconsentire alla pubblicazione del proprio 

nome negli elenchi relativi a calendari ed esiti delle prove, con le relative votazioni conseguite. 

 
ALLEGA 

 
- in conformità a quanto previsto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, copia fotostatica 

fronte retro non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 

- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, 

indicante il possesso di ulteriori titoli ed esperienze lavorative ai fini della loro valutazione ai sensi 

dell’art. 10 del bando di concorso. 

-  (Per i candidati nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2-bis della Legge n. 104/1992, ai fini 

dell’esonero dall’eventuale prova preselettiva, ovvero che abbiano necessità di usufruire dei tempi 

aggiuntivi nonché dei sussidi necessari allo svolgimento delle prove) copia fotostatica dei seguenti 

documenti: 
 
 

 
 

dichiarando, ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che le copie sono conformi all’originale. 
 
 

(luogo)  , (data)  /  /   
 

FIRMA 
 
 



 

 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000, relativa al possesso di eventuali ulteriori titoli ed esperienze 

lavorative da sottoporre a valutazione. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A    

 

nato\a  il  a  , 

C.F.    
 

consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445\2000 e accertati in sede di controllo, verranno applicate le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla 

base della dichiarazione non veritiera, 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2001: 
 
� Di avere prestato servizio: 

 
- presso  

(indicare l’ente a favore del quale è stata svolta l’attività), con contratto 

    (indicare 

la  tipologia  di  contratto)  dal      /       /  (data  iniziale)   al        /        /   (data 

finale), con qualifica di    categoria 

e profilo professionale 
 

  , specificando altresì che 
 
 

(inserire eventuali ulteriori elementi ritenuti utili); 
 

- presso              

(indicare l’ente a favore del quali è stata svolta l’attività), con contratto 

        (indicare 

la tipologia di  contratto) dal  /  /  (data iniziale)  al  /  /   (data 

finale), con qualifica di    categoria 

e profilo professionale 
 

  , specificando altresì che 
 
 

(inserire eventuali ulteriori elementi ritenuti utili); 
 

- presso              

(indicare l’ente a favore del quale è stata svolta l’attività), con contratto 



 

 

        (indicare 

la tipologia di  contratto) dal  /  /  (data iniziale)  al  /  /   (data 

finale), con qualifica di    categoria 

e profilo professionale 
 

  , specificando altresì che 
 
 

(inserire eventuali ulteriori elementi ritenuti utili); 
 
� Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 
- titolo    di    studio         

(inserire  il  titolo  di  studio) conseguito il   (inserire la data di 

conseguimento) presso  (inserire l’ente presso 

cui è stato conseguito il titolo); 

- titolo    di    studio         

(inserire  il  titolo  di  studio) conseguito il   (inserire la data di 

conseguimento) presso  (inserire l’ente presso 

cui è stato conseguito il titolo); 

- titolo    di    studio         

(inserire  il  titolo  di  studio)  conseguito il        _   (inserire la data di 

conseguimento) presso  (inserire l’ente presso 

cui è stato conseguito il titolo). 

� Di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello 

  (inserire il livello di conoscenza), conseguita il  (inserire 

la   data   di conseguimento)  presso       

(indicare ente certificatore); 

 
 
(luogo)  , (data)___ / ____/          

FIRMA



 

 

 


