
Spett.le  
Ispicenia Srl 
via Campania n. 16 
97014 Ispica 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE, FULL-TIME A TEMPO DETERMINATO PER 
SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ, DI UN FARMACISTA COLLABORATORE. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Dati del candidato: 
 

Nome e cognome  ________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita  ________________________________________________________ 

 

Codice fiscale    ________________________________________________________ 

 

Cittadinanza   ________________________________________________________ 

 

Indirizzo di residenza  ________________________________________________________ 

 
Recapiti e indirizzo di posta elettronica presso cui dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni da 
parte della Società: 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

numero di telefono (max 2utenze) _________________________       __________________________ 

 
Il candidato chiede di partecipare alla selezione indicata e sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per false attestazioni e dichiarazioni 
mendaci 

 
DICHIARA 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio, che rappresenta requisito per l’ammissione 
(specificare denominazione del titolo, data, luogo di conseguimento e votazione riportata): 
 

Titolo di studio: ________________________________________________________________________  

Denominazione istituto: ___________________________________________________________________  

Con sede in: _____________________________________________________________________________ 

Conseguito il: _______________________________ votazione: ____________________________________ 



 

 di essere in possesso  della cittadinanza italiana  
oppure 

 della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea________________ 
oppure 

 di essere cittadino italiano non appartenente alla Repubblica 
oppure  

 di essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza 
di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
oppure  

 di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
 
Al di fuori delle ipotesi di possesso della cittadinanza italiana, dichiara anche il possesso dei seguenti 
requisiti: 

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

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Comune 
_______________________________________________________________________________ 
oppure 
 

 di non essere iscritto e/o di essere cancellato per i seguenti motivi 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento  
oppure  

 di aver riportato le seguenti condanne/patteggiamenti o avere i seguenti procedimenti in corso:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  

 di non avere procedimenti penali in corso: 
oppure  

 di avere i seguenti procedimenti in corso:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________   

 di essere in possesso dell’idoneità psico – fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 
ricoprire; 

  di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito e 
per effetto di iniziativa disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

 non trovarsi per condizione personale, in situazione di incompatibilità e/o contrasto con norme di Legge 

imperative, che impediscono l’assunzione alle dipendenze di società a partecipazione maggioritaria 

dall’Ente Locale; 

 non trovarsi per effetto di avvenuti precedenti rapporti di lavoro a termine già intercorsi con Ispicenia Srl, 

in condizione di impossibilità concreta di impiego con nuovo contratto a termine; 

 di avere ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, ottime capacità relazionali, dinamismo 

ed ampia disponibilità di orari; 

 di non aver conseguito, alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione il diritto ad un trattamento 
pensionistico diretto di anzianità o di vecchiaia; 
 



Per i candidati di sesso maschile 

 che la posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente _____________________  

oppure  

 di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 
sospensione del servizio militare obbligatorio. 

 

….l…. sottoscritt…. allega alla presente: 

- curriculum Vitae 

- copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 

 
….I….sottoscritt… esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta 
possano essere trattati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, per le finalità di 
gestione della presente procedura e dell’eventuale rapporto di lavoro. 

….I….sottoscritt… si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la presente domanda 
riconoscendo che la Società non ha alcuna responsabilità per variazioni non comunicate o per irreperibilità. 

….I….sottoscritt… dichiara di  essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la 
documentazione che la Società acquisirà d’ufficio, il candidato verrà escluso dalla graduatoria e perderà 
ogni diritto all’assunzione e la Società procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli 
adempimenti di competenza. 
 
 
Data _________         
 

Firma del candidato 
 

  _________________________ 


