
A 

    Spett.le AFAM S.p.A. 
    Piazza E. Giacomini, 30 
    06034 FOLIGNO (PG) 

 
Domanda di partecipazione alla “Selezione per prove d’esame per la copertura di un posto a tempo 

indeterminato con profilo professionale di Farmacista Direttore di Farmacia” 
    

Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ___________________________ 

nato/a a ________________________________________________  il _______/_________/___________  

Cod. Fiscale ___________________________  residente in _______________________________________ 

via/piazza ___________________________________________ n. ___________ CAP _________________ 

Provincia __________        Tel. _____________________________________________________________   

e-mail _________________________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione per prove d’esame per la copertura di un posto a tempo indeterminato con 

profilo professionale di Farmacista Direttore di Farmacia”, attuale livello primo Super del vigente C.C.N.L. per i dipendenti 

di Aziende associate ad A.S.SO.FARM., indetta da Afam S.p.A.. 

A tal fine, sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere e falsità in atti, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

� di voler ricevere ogni comunicazione riguardante la selezione al seguente indirizzo 

____________________________________________________________________________________ 

o all’indirizzo pec _______________________________________________________________________ 

indicando il seguente recapito telefonico ai fini dell’immediata reperibilità ____________________________ 

� di essere cittadino/a _____________________________________________________________________ 

(da compilare solo da parte dei candidati non cittadini italiani) di poter soggiornare e lavorare in Italia in virtù di1 

____________________________________________________________________________________

_______________________________________ e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana sia 

parlata che scritta          SI                NO;  

� di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza (barrare)   SI         NO 

ovvero di possedere lo status di rifugiato (barrare se di interesse)   SI        NO 

� di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________________ 

(oppure) di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, ovvero di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del 

Comune di ____________________________________________________ per i seguenti motivi 

____________________________________________________________________________________  

� di non aver superato il limite massimo di età previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo SI    NO 

                                                 
1 Allegare anche la copia (o l’autocertificazione) della documentazione attestante l’autorizzazione al soggiorno in Italia, con 
l’indicazione del motivo della permanenza/rilascio e la scadenza. 



� di essere  fisicamente  e  psichicamente  idoneo/a all’impiego ed alle  mansioni  proprie  del  profilo  

professionale  oggetto della selezione ed idoneo/a a svolgere lavoro notturno e turni di lavoro   SI          NO 

� di essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per coloro che sono soggetti a tale obbligo (per i 

soli candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) in quanto ____________________________2 

� di appartenere alle categorie tutelate dalla Legge 68/1999     SI          NO  (in caso affermativo di avere bisogno, per 

sostenere le prove di valutazione, del/i seguente/i ausilio/i e/o tempi aggiuntivi 

3____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

� di avere procedimenti penali pendenti o conclusi      SI      NO (In caso affermativo indicare i procedimenti penali 

pendenti e/o le condanne penali 4) ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

� di essere destinatario/a di un provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici  SI         NO 

(In caso affermativo indicare il periodo di durata degli effetti) _____________________________________________ 

� di trovarsi in una condizione che, ai sensi di legge, può determinare incompatibilità e/o divieto di assumere il 

ruolo proposto nell’Avviso di selezione di Afam S.p.A.        SI               NO 

� di essere stato/a destituito/a, licenziato/a, dichiarato decaduto/a o esonerato/a dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo           SI      NO 

� di essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile        SI          NO 

� di incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001         SI          NO 

� di essere coinvolto/a ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. in un procedimento amministrativo derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi per Afam S.p.a. 

negli ultimi 12 mesi         SI           NO  

� di possedere il seguente titolo di studio richiesto dall’Avviso di selezione: 

____________________________________________________________________________________ 

in _________________________________________________________________________ conseguito 

il __________________________________________________ presso ___________________________ 

___________________________________________________ con votazione ______________________ 

(per i titoli accademici conseguiti all’estero indicare tutti gli estremi del provvedimento di riconoscimento in Italia5) 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

                                                 
2 La voce dovrà essere compilata dai soli candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31.12.1985 che dovranno anche 
specificare se assolto, esente, riformato, soprannumerario, ecc.. 
3 Allegare anche il certificato del competente organismo sanitario. 
4 Specificare anche se è intervenuta riabilitazione o se tali procedimenti o condanne comportano, secondo le leggi vigenti, il divieto 
di accesso al pubblico impiego ovvero l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. 
5 Si ricorda che a pena di esclusione andrà prodotta anche copia della dichiarazione di equivalenza/equipollenza/equiparazione del 
titolo accademico conseguito all’estero o una apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 
2000. 



� di essere abilitato/a all’esercizio della professione di Farmacista 

� di essere iscritto all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di __________________________________________ 

dal ______________________________________ N° di iscrizione _______________________________ 

� di aver ottemperato all’obbligo di formazione continua          SI             NO 

� di saper utilizzare le apparecchiature (computer, registratori di cassa) ed i software applicativi più diffusi in 

Farmacia        SI          NO 

� di avere il seguente numero di figli a carico ai fini dell’eventuale preferenza a parità di merito (indicare il numero 

in cifre e in lettere) ________________________________________________________________________  

� di aver maturato almeno cinque anni di servizio anche non continuativo in qualità di Farmacista 

Collaboratore (o con qualifica superiore) presso Farmacie Private e/o Pubbliche6    SI         NO 

-presso (nome e indirizzo del datore di lavoro) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con contratto7 ___________________________________________________________________________ 

dal-al ________________________________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________________________ 

-presso (nome e indirizzo del datore di lavoro) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con contratto8 ___________________________________________________________________________ 

dal-al ________________________________________________________________________________ 

qualifica ______________________________________________________________________________ 

-presso (nome e indirizzo del datore di lavoro) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con contratto9 ___________________________________________________________________________ 

dal-al ________________________________________________________________________________ 

-presso (nome e indirizzo del datore di lavoro) ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con contratto10 ___________________________________________________________________________ 

dal-al ________________________________________________________________________________ 

qualifica _____________________________________________________________________________11 

� di essere disponibile all’assunzione del ruolo anche immediatamente dopo l’approvazione della 

graduatoria definitiva            SI           NO  

� di dare piena e completa disponibilità a prestare la propria attività presso tutte le sedi ed unità operative 

dell’Azienda e presso eventuali nuovi esercizi che dovessero essere successivamente attivati SI     NO 

                                                 
6 Non devono essere dichiarati, in quanto non sono valutabili, i periodi di tirocinio obbligatorio o volontario, gli stage, i periodi di 
lavoro non retribuito ed il servizio reso presso Farmacie ospedaliere e Parafarmacie. 
7 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, la qualifica di assunzione e l’orario svolto. 
8 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, la qualifica di assunzione e l’orario svolto. 
9 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, la qualifica di assunzione e l’orario svolto. 
10 Indicare se a tempo determinato o indeterminato, la qualifica di assunzione e l’orario svolto. 
11 Se si devono indicare altre esperienze professionali per raggiungere i 5 anni si può allegare alla domanda un foglio separato.  



� di dare piena e completa disponibilità alla copertura degli orari di apertura e dei turni di guardia farmaceutica, 

con espresso riferimento a turni domenicali, festivi e/o notturni    SI           NO 

� di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in data  

__________________________________________________ presso _____________________________ 

___________________________________________________ con votazione ______________________ 

(indicare curricula e tematiche di ricerca trattate) ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

� di aver letto attentamente e perfettamente compreso l’Avviso di selezione in oggetto e, con la sottoscrizione 

della presente domanda, di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte   SI        NO 

� di essere consapevole e di accettare che in ogni momento potrà essere richiesto di comprovare il reale possesso 

dei requisiti di ammissione dichiarati anche a mezzo di produzione documentale e delle conseguenze di legge 

in caso di dichiarazioni mendaci          

� di essere consapevole e di accettare che il proprio nominativo ed il punteggio conseguito nella selezione, in 

base alla normativa vigente ed alle Determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, possano essere 

pubblicati per più anni nel sito di Afam S.p.A., alla sezione “Società Trasparente”     

� di acconsentire alla comunicazione a terzi interessati, anche a mezzo mail/PEC, del proprio nominativo e delle 

valutazioni ottenute      SI        NO 

� di attestare, con la sottoscrizione, di aver letto e compreso integralmente il contenuto dell'informativa sul 

trattamento dei propri dati personali di cui all’all. B dell’Avviso in oggetto 

� di aver letto, compreso e di accettare senza riserve il “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente” di Afam 

S.p.A. redatto ai sensi del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di Afam S.p.A., il Codice Etico 

della Società e le clausole dell’Avviso in oggetto, ivi incluse quelle che dispongono che le comunicazioni relative 

alla selezione (ammissione alla selezione, calendario della prova, luogo di svolgimento, esito della prova, 

graduatoria, ecc.) saranno rese note ai candidati con avviso pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo 

www.afamfoligno.com e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge 

� di aver letto, compreso e di accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

(di seguito indicato anche come M.O.G.) ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le Misure integrative al M.O.G. per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza per il triennio 2019-2021, il Codice Etico ed il Regolamento per 

l’accesso civico di Afam S.p.A. tutti pubblicati sul sito internet di Afam S.p.A. alla sezione “Società trasparente”. 

 

Si allegano (barrare la casella di interesse): 
▫ copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
▫ (eventuale) per l’aspirante membro di uno dei Paesi della U.E. o cittadino extracomunitario, la copia (o 

l’autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000) della 



documentazione attestante l’autorizzazione al soggiorno in Italia, con l’indicazione del motivo della 
permanenza/rilascio e la scadenza; 

▫ (eventuale) per i titoli accademici conseguiti all’estero, copia del provvedimento di 
equivalenza/equipollenza/equiparazione o una autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47  del D.P.R 
445 del 28 dicembre 2000, con indicazione esatta di tutti gli estremi del provvedimento di riconoscimento; 

▫ (eventuale) per gli appartenenti alle categorie tutelate dalla Legge 68/1999, certificato del competente 
organismo sanitario in caso di richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; 

▫ (eventuale) curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto. 
 

_____________,  lì _______________________ 

 

             Firma autografa leggibile ai sensi del DPR 445/200012 

   

 __________________________________________ 

                                                 
12 In caso di invio a mezzo pec la sottoscrizione potrà essere effettuata con firma elettronica. 


