
 
 

 
Alla 
CAMERA DI COMMERCIO 

                        INDUSTRIA ARTIGIANATO E       
                                               AGRICOLTURA DI PISA 

Servizio Personale 
                                                                       Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

            56125 Pisa 
 

 
Oggetto: Istanza procedura di stabilizzazione del personale  con contratto a tempo determinato, con 
esclusione del personale con qualifica dirigenziale  e  con contratto di somministrazione, secondo 
l’art. 3, comma 94, L.F. 2008 

 
Il/la  sottoscritto/a 
 
Cognome…..………………………………….Nome…………………………………… 
 
Luogo di nascita ……….……………………..   Data di nascita ………….………………. 

 

CHIEDE 

di  essere ammesso/a  a partecipare alla procedura per la stabilizzazione del personale della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pisa con contratto a tempo determinato, con 
esclusione del personale con qualifica dirigenziale  e  con contratto di somministrazione, secondo 
l’art.3, comma 94, L.F. 2008. 
A tale fine, consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

a) di essere residente in Via/P.zza ……………………………..…………… n. ……. , Comune 
di ………………………………………(prov.…… ), CAP………………  
tel.………………….;cell.:……………………;e-mail………………………………; 

 
b) di essere in possesso del diploma di ………………………………………  conseguito 

nell’anno…………….presso la Scuola  …………………………………  
di …………………………….; 

 
 
 
 
 
 



 
c) di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 558 della legge 296/2006 
(L.F. 2007) e dall’art. 3 comma 90 della legge 244/2007 (L.F. 2008), indicati all’art. 1 
dell’ALLEGATO A relativo agli indirizzi generali di gestione in ordine alla procedura per la  
stabilizzazione  del personale  con contratto a tempo determinato, con esclusione del personale 
con qualifica dirigenziale  e  con contratto di somministrazione, secondo l’art.3, comma 94, L.F. 
2008: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

c) di essere disponibile a prestare servizio presso le sedi distaccate della Camera di Commercio 
di Pisa; 

 
d) di non aver presentato domanda di stabilizzazione e di non essere dipendente a tempo 

indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni; 
 

e) di non  aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso; 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196, che i dati personali 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. 
 
Data __________________ Firma___________________________________ 
 
 
 

 
 
Allegato: 
- Copia fotostatica non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 


