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Alla CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE 

PEC: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

             

(esclusivamente da altra casella pec) 

       oppure 

Alla CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE 

Ufficio Personale 

Piazza Monte Grappa, 5 

21100 - VARESE 

                 (raccomandata a.r.) 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 4 unità di personale di categoria giuridica D - economica D1, 

profilo professionale “Gestore economico, statistico e promozionale” nel ruolo organico 

della Camera di Commercio di Varese 

 

La/Il sottoscritta/o 

COGNOME NOME GENERE 
 F       M 

          
 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE 

 Comune 

 

Prov. 

 

 

CITTADINANZA: 

STATO CIVILE: 

RESIDENZA 

Comune 

 

Prov. Via CAP 

 
INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (se diverso dalla 
residenza) 
 

Comune 

 

 

Prov. Via CAP 

PEC o e-mail Telefono 
 
 

 
CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare al bando di selezione pubblica per esami per l’assunzione a 

tempo indeterminato e pieno di n. 4 unità di personale di categoria giuridica D - economica D1, 
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profilo professionale “Gestore economico, statistico e promozionale” nel ruolo organico della 

Camera di Commercio di Varese.  

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445, 

consapevole delle sanzioni civili e di quelle penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 1 del bando di selezione 

pubblica e precisamente: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini di 

Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, o 

che siano titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, in 

possesso dei requisiti previsti per legge; 

indicare quale Stato membro dell’UE o Paese terzo: ............................................................................. 

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

 posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo); 

 idoneità psico-fisica alla mansione; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 diploma di laurea Vecchio Ordinamento oppure diploma di laurea (DL) o laurea 

specialistica/magistrale oppure equipollente: 

diploma di laurea in .......................................…………………………………………..…………….... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

conseguito presso l’Università .....………………………..……………………………………….…….. 

......................................................................................................................................................... 

con la seguente votazione ……………………………………………………….……………………… 

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, indicare l’Autorità competente che ha rilasciato la 

dichiarazione di equipollenza: ……................................................................................................... 

gli estremi dell’avvio dell’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero ai sensi 

dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 ……………………………………………………….…………………; 

 di NON trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 1 punti 1-7 del bando di selezione e in 

particolare: 

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 
ovvero licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità insanabile;  

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  
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 di non avere un provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica 
amministrazione;  

 di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le pubbliche 
amministrazioni; 

o (eventuale) di aver riportato le seguenti condanne penali: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 di non essere stato interdetto definitivamente o temporaneamente dai pubblici uffici sulla base di una 
sentenza passata in giudicato;  

 di non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza 
detentiva o libertà vigilata.  

 

La/Il candidata/o non italiana/o dichiara altresì il possesso dei seguenti requisiti: 

 godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato d’appartenenza o di provenienza 

 adeguata conoscenza della lingua italiana. 

La/Il candidata/o 

DICHIARA inoltre 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

......................................................................................................................................................... 

oppure indicare la causa nel caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste: 

........................................................................................................................................................; 

 di appartenere alla categoria riservataria del bando ai sensi del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66 

essendo: 

 volontario in ferma breve e ferma pressata congedato senza demerito ovvero in periodo di 

rafferma 

 volontario in servizio permanente 

 ufficiale di complemento in ferma biennale congedato senza demerito 

 ufficiale in ferma prefissata congedato senza demerito 

presso la Forza Armata ................................................................................................................. 

con la qualifica di ........................................................................................................................... 

per il periodo .................................................................................................................................; 

 di appartenere alla categoria riservataria del bando in quanto dipendente a tempo indeterminato 

presso la Camera di Commercio di Varese: 

appartenente alla categoria ............................  dal ......................................................................; 

 di voler far valere i seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 11 del bando di selezione: 

......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................; 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali:  

......................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... ; 

 di richiedere, in quanto portatore di handicap certificato, il seguente ausilio e/o tempo aggiuntivo 

(allegare obbligatoriamente la certificazione sanitaria):  

......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... ; 

 di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 20 comma 2 bis della legge 104/1992 (allegare 

obbligatoriamente certificazione attestante la disabilità e il grado di invalidità) 

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni contenute nel 

bando di selezione; 

 di accettare incondizionatamente in caso di assunzione, di prestare servizio anche presso sedi 

staccate della Camera di Commercio di Varese; 

 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della procedura in 

parola; 

 di impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni di indirizzo che dovessero intervenire 

successivamente alla presentazione della presente domanda. 

 

Allega: 

 fotocopia di un documento d’identità personale in corso di validità; 

 dettagliato e aggiornato curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante il riconoscimento da 

parte dell’autorità competente dell’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero o in 

alternativa la documentazione in originale o copia autenticata della medesima; 

 altro (specificare) .................................................................................................................... . 

 

 

 

 

 

Data __________________ ____________________________________________ 

(Firma) 


