
Firma per esteso (NON AUTENTICATA)  

__________________________________ 

Allegato 1) 
Al Direttore  
dell’Azienda Comunale di Servizi – Azienda Speciale 
Via Madonnina, 9 
20834 Nova Milanese  

 

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI  per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo indeterminato tempo pieno di n. 1 COMMESSO DI FARMACIA/MAGAZZINO categoria 
professionale Quinto Livello C.C.N.L. ASSOFARM.  

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il 

__________________________________ 

C.F. 

____________________________________________________________________________ 

residente a 

____________________________________________________________________________ 

in via _______________________________________________________________________ 

n._______ 

telefono ____________________________ indirizzo e-mail 

____________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto. 
 

A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false 
dichiarazioni 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
 
1. di (barrare la casella corrispondente): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino 
______________________________________________; 

 equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto 
___________________________________________________________________________; 
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2. di (barrare la casella corrispondente): 

 essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________(_______); 

 non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto 
_________________________________________ 

 
3. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni ai sensi del 
D.Lgs n. 81/2008 e di accettare di sottopormi a visita presso il Medico competente dell’Ente prima 
dell’assunzione in servizio e di essere consapevole che l’assunzione è subordinata al giudizio di 
idoneità senza limitazioni rilasciato dal Medico competente dell’ente; 
 
4. di (barrare la casella corrispondente): 

  non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, 

 di avere riportato le seguenti condanne penali/di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
(da specificare)  

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________; 
 
5.di essere in possesso del seguente titolo di studio (specificare come indicato nel bando di 
selezione) 
 
____________________________________________________________________________ 

 
conseguito il ______________________________ presso il 
____________________________________________________________________________ 

 
con la seguente votazione finale _________________________; 
 
6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento; 
 
7. di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio. 
 
8. di non essere decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 
9. di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione; 
 

10. di possedere una buona conoscenza della lingua italiana (PER I CANDIDATI STRANIERI); 

 
11. di avere una conoscenza scolastica della lingua      ; 
 
12. di avere buone competenze informatiche; 
 
13. di aver svolto mansioni analoghe a quelle del presente avviso commesso/magazziniere 
      dal ______________  al __________ presso       
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14. di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell'ex artt. 13-14 del Reg.to  UE 2016/ 679 e 
di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità previste; 
 
15. di accettare senza alcuna riserva le condizioni del presente avviso di selezione pubblica e le 
norme nello stesso richiamate; 
 
16. di aver preso visione degli atti pubblicati sul sito  www.acsnovamilanese.it; 
 
17.di essere consapevole che ad ogni candidato verrà inviato tramite email un numero/codice 
identificativo esclusivo che lo identificherà in tutte le fasi della selezione e che pertanto sul sito 
web aziendale non verrà pubblicato il nominativo del candidato, ma solamente il numero/codice 
identificativo ad egli attribuito; 
 
18.di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella domanda e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/200. 
 
19. di autorizzare l’Azienda Comune di Servizi Azienda Speciele al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai soli fini inerenti la procedura di selezione; 
 
20. di aver compreso che la selezione verrà effettuata con le modalità indicate nell’avviso di 
selezione; 
 
21. di aver compreso che la data, l’ora ed il luogo delle prove, nonché l’elenco dei candidati 
ammessi, saranno pubblicate sul sito web www.acsnovamilanese.it; 
 

22. di autorizzare l’Azienda alla pubblicazione sul sito web aziendale dei nominativi dei candidati 

qualora siano contenuti nell’elenco dei candidati ammessi e nella graduatoria finale, per le 

comunicazioni di rito. 
 
 
 
 

ALLEGA: 

• curriculum vitae  

• fotocopia documento di identità. 

 

Data ___________________________ 

http://www.acsnovamilanese.it/
http://www.acsnovamilanese.it/

