Raccomandata con A.R.

Alla Camera di commercio I.A.A.
Via G. Piazzi n. 23
23100 SONDRIO
pec:

cciaa@so.legalmail.camcom.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PER
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI
“ASSISTENTE” CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste, dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art.
489 c.p. in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto/la sottoscritta
Cognome _____________________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria di
merito per l'assunzione di personale a tempo determinato nella qualifica di “Assistente” categoria C, posizione
economica C1, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.


DICHIARA
di essere nato/a a __________________________ (prov.____) il ____________________________



di essere residente nel Comune di _______________________ (prov.___) CAP ________________
Via _________________________________________________________ n. __________________
Telefono ___________________________ e-mail ________________________________________



di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura:
 all’indirizzo PEC

__________________________________________________________________________
oppure
 all’indirizzo di POSTA ELETTRONICA

__________________________________________________________________________


di possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (5 anni):
________________________________________________________________________________;
conseguito presso _______________________________________________ nell’anno __________
con votazione _______ / ________, come da copia allegata.



di aver prestato i periodi di servizio indicati nell’autocertificazione allegata alla domanda (Facsimile
autocertificazione servizi);



di essere in possesso della cittadinanza italiana, (oppure) di essere cittadino della Unione Europea o
di Paesi Terzi di cui all’art. 38 del D.Lgs.n.165/2001, così come modificato dall’art. 7 c. 1, lettera b)
1

della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (nazionalità), di godere dei diritti civili e politici e di avere adeguata
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;


di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne
penali1__________________________________________________________________________;



di possedere l’idoneità fisica al servizio per il profilo professionale di “Assistente”;



di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, non essere stato/a destituito/a o
dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica amministrazione anche nel caso in cui
l’impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile e non essere stato destinatario/a di un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di
una Pubblica Amministrazione;



di aver assolto gli obblighi di leva militare (maschi, nati entro il 31/12/1995);



di avere diritto a preferenza in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale per il seguente
motivo___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(indicare con la massima precisione la motivazione)



di appartenere alle categorie dei disabili con una percentuale pari al ________, tipologia:
___________, certificato n° ___________________ rilasciato in data ________________ da
____________________________ (specificare: struttura sanitaria – Azienda Sanitaria Locale –
INPS), come indicato dalla documentazione allegata alla presente domanda;



di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni e di riconoscere che la Camera di commercio
di Sondrio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;



di autorizzare la Camera di commercio di Sondrio, unicamente ai fini dell'espletamento della
procedura, al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e della normativa
nazionale vigente.

Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, mediante sottoscrizione della presente domanda, dichiara di aver preso completa
visione del relativo avviso pubblico e di accettarne tutti i termini e condizioni previsti.
Alla domanda il/la candidato/a allega:
 la fotocopia del documento di identità in corso di validità;

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali
pendenti, dovrà essere specificata la natura.
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 copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva dell’Istituto;
 autocertificazione dei titoli di servizio;
 certificazioni conoscenze informatiche o linguistiche (inglese)
 certificazione requisiti di preferenza previsti dalla normativa
 documentazione attestante il riconoscimento dello stato di disabile, nonché degli ausili e dei tempi

aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove concorsuali (Legge 104/92 s.m.i. e/o Legge
170/2010)
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