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Raccomandata con A.R.  Alla Camera di commercio I.A.A. 

Via G. Piazzi n. 23 
23100 SONDRIO 
 

se inviato con pec:  cciaa@so.legalmail.camcom.it 
             

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI MOBILITA’ E STERNA 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO I NDETERMINATO E 

PIENO DI CATEGORIA C 

 
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 procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 2 posti vacanti a tempo 
indeterminato e pieno di categoria C, profilo professionale “Assistente” presso la Camera di commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio e, 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 di mobilità: 

 all'indirizzo PEC    

OPPURE 

 all'indirizzo di POSTA ELETTRONICA    

- di   essere   in   servizio   a   tempo   indeterminato dal ___________________     presso l’Ente

   che rientra/non rientra tra le 

Pubbliche Amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni ai sensi dell'art. 14 

comma 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78; 

- di   essere   inquadrato   nella categoria       posizione economica       profilo 

professionale  ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 
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- di � essere          � non essere in possesso del nulla-osta o dell'assenso di massima dell'Ente di 

appartenenza; 

- di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali1 
  ; 

- di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere avuto sanzioni disciplinari2 

  ; 

- 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 

di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, armonizzato con 

il D. Lgs. n. 101/2018. 

 
 
 
 
 

Data   Firma      
 
 
 
 
 

Alla domanda il/la candidato/a allega: 
 

− la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

− il curriculum vitae nel quale sono dettagliate le esperienze professionali maturate ed i titoli culturali 

posseduti; 

− il nulla-osta o l'assenso di massima rilasciato dall'Ente di appartenenza, se disponibile; 

− la dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza (se sottoposta al regime di limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/04). 

 
 
 
 
 

1 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. 

2 In caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo. 

           


