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Fac-simile di domanda 

Allegato B) 

 

 

 

 
Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PISA 
Servizio Personale 
Piazza Vittorio Emanuele II, 5 
56125 PISA 

 

Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica Domanda per la partecipazione alla selezione pubblica PER TITOLI E COLLOQUIO PER TITOLI E COLLOQUIO PER TITOLI E COLLOQUIO PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERPER LA COPERPER LA COPERPER LA COPERTURA TURA TURA TURA 

TRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DITRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DITRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DITRAMITE CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI    N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA 

C C C C ----    POSIZIONE ECONOMICA C1 POSIZIONE ECONOMICA C1 POSIZIONE ECONOMICA C1 POSIZIONE ECONOMICA C1 ----    PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTEPROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTEPROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTEPROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE” PRESSO IL” PRESSO IL” PRESSO IL” PRESSO IL    SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO PERSONALE, 

STIPENDI, PREVIDENZA E QUIESCENZA” POSIZIONE DI LAVORO “AMMINISTIPENDI, PREVIDENZA E QUIESCENZA” POSIZIONE DI LAVORO “AMMINISTIPENDI, PREVIDENZA E QUIESCENZA” POSIZIONE DI LAVORO “AMMINISTIPENDI, PREVIDENZA E QUIESCENZA” POSIZIONE DI LAVORO “AMMINISTRATIVOSTRATIVOSTRATIVOSTRATIVO----CONTABILE”  DELLA CAMERA CONTABILE”  DELLA CAMERA CONTABILE”  DELLA CAMERA CONTABILE”  DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA.DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA.DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA.DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA.    

 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA 

Cognome: ___________________________________ Nome: _________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla selezione di cui sopra e, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

DICHIARA 

1 - di essere nato/a a ______________________________________________ (prov. ____) il ____/____/_____ 

 

2 - di essere residente nel Comune di ______________________________________  

Via ____________________________________ n._____ CAP _______ prov. ____ tel. ____/______________ 

 
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se diverso 

dalla residenza):  

Via______________________________ n._________ Comune di _______________________ CAP _______ 

prov. _____  

 

3 - di aver sostenuto i seguenti esami universitari (tra quelli indicati nell’art. 1 al punto h) del paragrafo 

“Requisiti per l’ammissione alla selezione” del bando stesso  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 

 

4 - di essere in possesso della patente ECDL conseguito in data ____________________________                       
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presso _____________________________________________; 

 

5 - di essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni proprie del 
posto di cui al presente avviso di selezione; 

 

6 - di essere in possesso del seguente titolo di studio (di cui all’art. 5 punto b): 

 

 
Diploma di Scuola media 

Superiore 

_________________________ 
 

 

conseguito nell'AA.SS. ___________________ 

presso l’Istituto __________________________ 

sito in ___________________________________ 
 

 
Voto 

 

___________ 
 

 

 
Laurea (vecchio ordinamento)  

__________________________ 

 

conseguito nell'A.A.  ______________________ 

presso __________________________________ 

sito in ___________________________________ 
 

 
Voto 

 

______________ 
 

 

 
Laurea (triennale)  

__________________________ 

 

conseguito nell'A.A.  ______________________ 

presso __________________________________ 

sito in ___________________________________ 
 

 
Voto 

 

______________ 
 

 

Laurea Specialistica SI NO 

 

7 -  di essere in possesso dei seguenti titoli vari (tra quelli indicati nell’art. 5 al punto c);                          

― pubblicazioni o tesi di laurea attinenti direttamente  ai contenuti professionali del posto a selezione  

________________________________________________________________________________________ 

― attestati di qualifica professionale o corsi di formazione e perfezionamento con superamento degli 

esami previsti,   relativi a  discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a 

selezione ____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

― svolgimento documentato di attività inerente il posto a selezione (specificare tipologia e durata )  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

8  - □ di essere cittadino/a italiano/a    

ovvero del seguente Stato dell’U.E. ___________________________ 

9 - □  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _____________________________ 

10 - □  di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali  

oppure di avere riportato le seguenti condanne: _____________________________________________ 

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ______________________________________ 
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11 - □ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione          

in caso contrario indicare le cause di risoluzione __________________________________________________ 

 

12 -  di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________ 

 

13 - di avere prestato i seguenti periodi di servizio presso Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 5 

punto a);  

Ente 

 

Categoria di 
inquadramento 

Data inizio Data fine Durata periodo 
(anni, mesi) 

     

     

     

     

     

 

 

14 - di voler sostenere la prova di lingua straniera  in:      □ inglese   □ francese   □ tedesco  

 

15 - Si precisa, che qualora ricorrano i casi, i candidati dovranno dichiarare il possesso dei titoli che   
danno diritto a preferenze previste nell’allegato A del bando, specificandone, come  segue, la titolarità:  

- di aver diritto, a parità di merito, a preferenza (vedi allegato A): ___________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE 

•  di essere idoneo/a al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; 
 

•  di avere necessità, in quanto portatore di handicap di cui alla certificazione allegata, del seguente 
ausilio o tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove (ai sensi dell’art. 20 della L. 104/92): 

________________________________________; 
 

•  di autorizzare la Camera di Commercio di Pisa, unicamente ai fini dell’espletamento della selezione e 
per l’eventuale procedimento di assunzione in servizio, al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003, e di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’articolo 7 del decreto medesimo; 

 

• di aver preso visione di quanto riportato all’art. 10 dell’ avviso di selezione in materia di protezione dei 
dati personali (decreto legislativo n. 196/2003); 

 

Data ___________________     

 

      Firma _________________________________________ 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un suo 

documento di identità in corso di validità. 
 


