(Allegato A)
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D - PROFILO PROFESSIONALE DI
“SPECIALISTA ICT A SUPPORTO DELLO SVILUPPO E GESTIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DI
MARKETING DEI SERVIZI”

Alla Camera di Commercio
di Treviso-Belluno
P.zza Borsa n. 3/b
31100 Treviso

Il/La sottoscritto/a (Cognome)______________________________ (Nome)_____________________________
Codice fiscale __________________________Nato/a____________________________PROV. (_____________)
il_____________________Residente in _________________________________________________ n.______
CAP___________________ Comune di __________________________________________________________
Telefono fisso_________________________________ Telefono cellulare______________________________
PEC_________________________________________ e-mail________________________________________
Ai fini di eventuali comunicazioni si prende atto che la Camera di Commercio di Treviso-Belluno utilizzerà
esclusivamente l’indirizzo pec o mail sopraindicato,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria D con profilo professionale di “SPECIALISTA ICT A SUPPORTO
DELLO SVILUPPO E GESTIONE DEI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE E DI MARKETING DEI SERVIZI”
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
(barrare le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e completare le parti mancanti)
□

di essere cittadino/a italiano/a;

oppure
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□
□

di essere cittadino/a del seguente stato membro dell’Unione Europea ____________________e di
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
di godere dei diritti civili e politici;

□

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;

oppure
□

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________________;

□

di non avere riportato condanne penali o essere sottoposto ad altre misure che impediscono la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, ai sensi della vigente normativa in
materia;
di avere riportato le seguenti condanne penali in corso:

□

___________________________________________________________________________________________
(specificare gli eventuali condanne penali pendenti subite indicando la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato connesso,
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)

□

di non aver procedimenti penali in corso;

oppure
□

di avere i seguenti procedimenti penali in corso:

___________________________________________________________________________________________
(specificare gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede –
procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione)

□

di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ___________________________;

□

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

___________________________________________________________________________________________
Luogo e data di conseguimento_____________________________________________ Votazione____________;

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:
-

Esperienza lavorativa maturata con contratti di lavoro (subordinato a tempo determinato,
indeterminato od in somministrazione lavoro) presso le Associazioni che svolgono servizi associati per
conto della Camera di Commercio di Treviso – Belluno.
Indicare l’Associazione __________________________________________________________________
Indicare
il
tipo
di
rapporto
di
lavoro
(tempo
determinato/indeterminato/in
somministrazione)_____________________________________________________________________
____________________________________Data inizio _______________________________________

-

Esperienza maturata presso la Camera di Commercio di Treviso – Belluno in categoria inferiore a quello
del posto messo a concorso.
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-

Conoscenza delle Camera di Commercio acquisita a seguito di un periodo di stage curriculare od extracurriculare di almeno 6 mesi. Indicare il periodo di svolgimento dello Stage:
Dal_______________________________ Al _______________________________________________

-

Conoscenza delle Camera di Commercio acquisita presso società in house delle CCIAA che svolgono
servizi per la CCIAA di Treviso-Belluno. Indicare il periodo:
Dal_________________________________Al_______________________________________________

□
□

di conoscere la lingua inglese;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;

□

di non essere stato/a destituito/a o licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti ai sensi dell’art. 127,
lett. d) del D.P.R. n. 3/1957;

□

di essere in possesso dei seguenti titoli che, a parità di merito, danno diritto a preferenza o appartenere
a categorie riservatarie (allegato B): ______________________________________________________

□

dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della L.104/92 e successive modificazioni ed
integrazioni e di avere necessità del seguente ausilio, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

□

di accettare incondizionatamente le disposizioni dell’Avviso di selezione;

□

di essere disponibile, in caso di assunzione, ad assumere servizio presso qualsiasi sede, centrale o
distaccata, della CCIAA di Treviso – Belluno;

□

di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Regolamento UE 2016/679, informato/a che i dati raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento
dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sotto la propria responsabilità allega obbligatoriamente:
□
□

fotocopia del documento di identità in corso di validità, munito di fotografia;
curriculum professionale redatto secondo il formato europeo, dettagliato ed aggiornato, secondo le
disposizioni dell’Avviso di selezione

Data _________________________

La domanda deve essere presentata esclusivamente in formato .pdf.
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Firma______________________
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