
 

 

 
Al COMUNE DI BASTIA UMBRA  
Responsabile del Settore Personale 
Organizzazione Controllo Di Gestione  
Piazza CAVOUR,19 
06083 BASTIA UMBRA  (PG) 

        

  PEC: comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it 

 
 
 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………..............................................  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI FARMACISTA COLLABORATORE – CAT. D1 – 
FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE FARMACIE COMUNALI. 
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/00,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
1. Di essere nato a …………………………………………………………………… il ………………………………………….. 

2. Di essere residente a …………………………………………………………………(………) Cap  ……………………. 
in Via ………………………………………………………………………………………………………………… n. …………. 
Telefono n. …………………………………………………………  

Indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………………………………… 

3. Di avere cittadinanza …………………………………………………………………………………………………………… 

4. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………………….. 

5. Di godere dei diritti civili e politici  

6. Di non aver riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle 
vigenti disposizioni, comportino l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici 

7. di non essere stat_  destituit_, dispensat_ o dichiarat_ decadut_ dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

8. di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………………………………………. 
conseguito il ………………………………… presso ………………………………………………………………………. 
con il punteggio di ……………………………………………………………….. 

9. Di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti n. ……………………… dal 
………………………………………………. 



10. Di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 
ricoprire 

11. Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ……………………….………… 
(per i soli candidati già tenuti all’obbligo di leva); 

12. Di possedere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e della lingua Inglese; 

13. Di possedere i seguenti titoli che danno diritto alla riserva a favore dei volontari congedati 
delle forze armate ai sensi degli artt 1041 e 678 del D.Lgs. 66/2010 “Codice Ordinamento 
Militare – COM” ……………………………………………………………………………………………………………….…; 

14. Di avere i requisiti che danno diritto alla preferenza nella nomina, ai sensi dell’art 5, commi 
4 e 5 del DPR 487/1994 in quanto …………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Di trovarsi nella condizione prevista dall’art. 3, comma 4bis, D.L. 09/06/2021 n. 80 e D.M. 
12/11/2021 e di richiedere pertanto i seguenti ausili o strumenti compensativi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del 
presente Avviso di selezione pubblica e del “Regolamento per la disciplina dei concorsi e 
delle selezioni” del Comune di Bastia Umbra; 

17. Di avere preso visione dell’informativa sulla Privacy, disponibile sul sito internet del 
Comune di Bastia Umbra – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Privacy 
e di dare il proprio univoco ed incondizionato consenso, ai sensi della normativa vigente, al 
trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura di selezione. 

 

 
 
SI ALLEGA  ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE : 

 

1. Fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum vitae, reso sottoforma di autocertificazione attestante la veridicità dei titoli 

dichiarati, ai sensi degli artt. 1, 75 e 76 del D.Lgs. 455/200, redatto in formato europeo, datato 
e firmato; 

3. Eventuali titoli che attestino il diritto alla riserva ovvero preferenza nella formazione della 
graduatoria; 

4. Eventuali certificazioni mediche attestanti le situazioni di cui all’art. 3, comma 4bis, D.L. 
09/06/2021 n. 80 e D.M. 12/11/2021. 

 
 
Luogo e data, _______________________ 

 
Firma 

 
                                                     ______________________________ 

 
 


