                                                                                                                Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE
Raccomandata A.R.
                                                                                 

                                                                                      Spett.le  Assessorato Regionale
                                                                                      dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale
                                                                                      Via Roma 223 
                                                                                      09123   Cagliari


OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la predisposizione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei, da utilizzare per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella Regione Sardegna.


Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a
partecipare al concorso in oggetto.

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:

	Cognome………………………….Nome………………………………………data di

nascita……………..…Comune di nascita……………………………Prov…….…….Comune di
residenza…………….Prov………..…Via/P.zza………..…n……....telefono……….…
C.A.P…………………..;

	di essere in possesso della cittadinanza italiana;


	di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..……………….    facente parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;


	di essere /non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune

di……………………….(in caso di non iscrizione indicare i motivi);

	di aver conseguito la Laurea in…………………………in data…….…………con la

votazione di ………….presso la Facoltà di……………………dell’Università degli studi di……………………….;

	di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista in 

data……………con la votazione di…………………presso la Facoltà di
………………dell’Università degli Studi di…………………..;

	di essere iscritto/non iscritto all’Albo professionale dei Farmacisti della

Provincia di ……………………dal……………….con il numero ………………;

	di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in

corso;

	di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti

fattispecie di reato:…………………………..

	di non avere procedimenti penali in corso, ovvero  di avere i seguenti procedimenti penali in corso:……………………….;


	di aver assolto gli obblighi militari (ovvero di non aver assolto gli obblighi

militari per…………………);

	di non aver mai trasferito la titolarità di farmacia ai sensi dell’art.12, Legge

02.04.1968 n.475;

  di aver trasferito la titolarità di farmacia ai sensi degli artt.12 e 18, Legge
02.04.1968 n.475 da oltre 10 anni come da attestazione della Azienda U.S.L.
che si allega;

	di essere / non essere titolare di farmacia ovvero di essere titolare di farmacia;


	di non essere dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni;


	di ricoprire un posto di ruolo presso…………………con qualifica di………………;


	di essere esente da difetti o imperfezioni fisiche che possano impedire

l’esercizio personale della farmacia;

	di richiedere per lo svolgimento delle prove concorsuali in quanto portatore di

handicap ai sensi della L. 104/92………………………………….;

	di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso

assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della
procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;

Il sottoscritto allega alla presente domanda l’elenco in carta semplice dei  documenti allegati, debitamente sottoscritto e la copia fotostatica del documento di identità;

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al
seguente indirizzo, il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente
segnalato con raccomandata A.R.
Dott._______________________________________________________________Via__________

____________________________________________________C.A.P.______________________

Comune_____________Prov.___________________Telefono_____________________________

DATA_________________

FIRMA AUTENTICATA (*)

__________________________________
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e
dichiarazioni  non  è  soggetta  ad  autenticazione  se  inviata unitamente a copia
fotostatica  di  un  documento  di  riconoscimento del  sottoscrittore  in  corso  di
validità.


