
Modello A - Domanda di ammissione alla “Selezione ad evidenza pubblica, per prove di esame, 
per la formazione di  una graduatoria  per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di  un 
addetto alle vendite di articoli sanitari e ortopedici – Livello 4° CCNL A.S.SO.FARM

All’Amministratore Unico
di Far.Com Spa

Via Ippolito Desideri n.34
Pistoia 51100

Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________, il___________________
C.F.:______________________________________, residente in ___________________________ 
via___________________________________ n.________ CAP: ____________ prov.(________) e 
domiciliato in_________________________, via ________________________________ n.______
CAP:______________ prov.(________) Tel. ____________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare alla “Selezione ad evidenza pubblica, per prove di esame, per  
la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Addetto 
alle vendite di articoli sanitari e ortopedici” indetta da Far.com spa.
A tal  fine, sotto la propria responsabilità ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  n.  445/2000 e  
consapevole delle sanzioni penali  previste in caso di dichiarazioni  mendaci di cui all’art.  76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

• di essere in possesso della cittadinanza: _________________________________;
(nel caso di cittadini extra-comunitari) di poter soggiornare e lavorare in Italia in virtù di:
__________________________________________________________________________;

• di essere in possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del 
profilo professionale oggetto della selezione;

• di essere in possesso (barrare una delle due opzioni sotto indicate):
€ Diploma di Laurea in Tecniche Ortopediche ovvero diploma universitario conseguito 
ai sensi dell’art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 502/1992 ovvero diplomi e/o attestati conseguiti in 
base  al  precedente  ordinamento  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni,  al  diploma  universitario  indicato.  Almeno  6  mesi  di  esperienza  nelle 
mansioni relative alla vendita di articoli sanitari e ortopedici;
€ Aver maturato almeno 1 anno di esperienza nelle mansioni relative alla vendita di 
articoli sanitari e ortopedici;

• di aver adeguatamente descritto nel curriculum vitae, anche in ordine temporale, i requisiti 
di esperienza sopra dichiarati;

• di essere in possesso della patente di guida, cat. B non sospesa e in corso di validità.
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 

_______________________________________ (ovvero, 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 essere in regola con gli obblighi di leva (per coloro che sono soggetti a tali obblighi);
• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
• l’inesistenza di condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e comunque di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti,  
l'accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente 
presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici;

• di  non  essere  stato/a  licenziato/a  per  insufficiente  rendimento  da  una  pubblica 
amministrazione  ovvero  per  aver  conseguito  l’impiego  stesso  attraverso  dichiarazioni 
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

• di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e, in 
particolare, non aver esercitato negli  ultimi tre anni di  servizio in qualità di dipendente 
pubblico poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti 
della Società;

• dichiara  di  aver  letto  (come  da  allegato)  le  informazioni  rese  ai  sensi  dell'art.  13  del  
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 o General Data  
Protection Regulation - GDPR -), di aver compreso che il trattamento dei dati è necessario 
per la verifica dei requisiti di partecipazione e del possesso di titoli, per la formazione della 
graduatoria, per la gestione del calendario e degli esiti delle prove con indicazione della 
votazione conseguita, e di acconsentire al trattamento dei dati personali particolari;

• Dichiara infine (per i soli candidati cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea e per i 
cittadini extracomunitari):

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, sia parlata che scritta;
- che gli estremi del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo di 

studio posseduto ai fini della instaurazione di rapporti di impiego sono i seguenti: 
_______________________________________________________________________.

Si allegano:
- curriculum vitae debitamente datato e firmato;
- fotocopia documento di identità in corso di validità alla data della scadenza del termine per 

la presentazione della domanda;

In fede,

___________________, lì ___________

firma leggibile del Candidato
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