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Allegato A) 

 

Alla Camera di Commercio di Pisa 

Servizio Personale 

Piazza Vittorio Emanuele II n.5 

56125 Pisa 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’avviso per mobilità per la Cat. D1, Profilo 

Professionale “Istruttore Direttivo”, presso l’Area Anagrafico-Certificativa con rapporto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 

COGNOME_______________________________ NOME______________________________  

SESSO    M    F        DATA DI NASCITA _____/______/____________ 

LUOGO DI NASCITA (Comune)______________________________(Provincia)___________  

CITTADINANZA ______________________________________________________________ 

RESIDENZA(Comune)______________________________________(Provincia)___________ 

INDIRIZZO (Via/Piazza e n°civico)________________________________________________ 

CAP_________________________ TELEFONO_____________________________________ 

Ai sensi delle vigenti disposizioni e consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle stesse 

disposizioni vigenti 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti richiesti (parte sub B) dall’avviso per mobilità per la categoria 

D1 profilo professionale “Istruttore Direttivo” presso l’Area Anagrafico-Certificativa  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per mobilità sopraindicata. 

 

A Tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 

faccia uso (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 

445/2000 e s.m.i. 
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DICHIARA INOLTRE 

 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 

 

oppure: 

 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perché ____________________________________;  

 

 (Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 

 

di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali  

oppure: 

di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 

di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti disciplinari; 

oppure: 

di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari:  

_____________________________________________________________________________ 

 

di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 



 

 3 

di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente __________________________________ 

 

del comparto ___________________________________ , dal___________________   ad oggi; 

 

di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente:  

 

(Att.ne barrare a seguire solo la parte che INTERESSA) 

� a tempo pieno 

oppure: 

� a tempo parziale al _____ % e di essere un part-time:   � orizzontale   � verticale    � misto; 

 

di essere dipendente a tempo indeterminato del suddetto Ente nella  categoria _______________ 

posizione economica ____________  profilo professionale _____________ della Unità Operativa 

Complessa (alias Servizio, Settore) _________________________________________________ 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________ 

 

di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti per la figura professionale per la quale si è 

presentata la domanda; 

di essere in possesso delle conoscenze, competenze e attitudini richieste dall'avviso per mobilità 

per la figura professionale per cui si presenta domanda; 

 

di avere esperienza lavorativa pari o superiore a 24 mesi nella categoria per cui si presenta la 

domanda: 

 

quanto al rilascio del consenso/nulla-osta per il trasferimento per mobilità da darsi dalla 

Amministrazione di provenienza: 

 

(Att.ne barrare a seguire solo la parte che INTERESSA) 

� di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per il trasferimento dal______________  

� di aver già chiesto il consenso/nulla-osta e di non averlo ancora ottenuto; 

� di non avere ancora chiesto il consenso/nulla-osta; 

che i contenuti inseriti nell’allegato Curriculum Vitae (redatto come da allegato B) 

corrispondono al vero; 

 

di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti l’avviso per mobilità al seguente indirizzo: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Impegnandosi, al contempo, a comunicare, in modo tempestivo, ogni variazione del suddetto 

indirizzo; esonerando, in caso contrario, la Camera di Commercio di Pisa da ogni incombenza e 
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responsabilità al riguardo e accettando le conseguenze della mancata tempestiva comunicazione 

di variazione. 

 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente di prestare servizio anche presso gli uffici 

periferici della Camera di Commercio di Pisa; 

 

Allega curriculum vitae e professionale nel quale sono dettagliate le esperienze professionali 

maturate e i titoli culturali posseduti. 

 

Data 

Firma (leggibile) 

  ______________________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità (pena la nullità della domanda stessa). 
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Allegato B) 

CURRICULUM VITAE 

(nome e cognome)    ___________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nata/o a___________________________________il____________________________ 

Cittadinanza______________________________________________________________ 

Residente in____________________________________________________________ 

Stato civile______________________________________________________________ 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
N.B. Per ognuna delle esperienze che si indicano sotto, scrivere nell’ordine e in 
stampatello:  
 
il PERIODO, il DATORE di lavoro PRIVATO o PUBBLICO, la POSIZIONE ricoperta (ad 
esempio responsabile di …..  oppure Addetto a ….. etc.) e l’ATTIVITÀ SVOLTA (ad esempio 
supporto tecnico a ……. per …..; referente interno/esterno per ………; coordinamento di gruppo 
di persone per ……..; etc.): 
 

• 
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• ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

anno _________ Diploma di______________________________________con_____/______ 

presso (istituto) ______________________________ di (luogo) _________________________ 

anno __________ Laurea in_______________________________________ con_____/______ 

presso l’Università di (luogo) _____________________________________________________ 

 tesi in _______________________________________________________________________ 

Corso/i di specializzazione _______________________________________________________ 

 

N.B. Per ognuno dei corsi di specializzazione che si indicano sotto, scrivere nell’ordine e in 
stampatello: il PERIODO del corso; il CONTENUTO del corso; gli estremi identificativi 
(nome/ragione sociale e luogo) del SOGGETTO che ha organizzato il corso; se al termine del 
corso È STATO O NON È stato rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE O UN 
DIPLOMA: 
 

• 

 

•
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
(es. attitudine al lavoro di gruppo; vivere e lavorare in contesti complessi; attitudine alla 
comunicazione) 
N.B. indicare dove e come acquisite 

• 
 

• 

 

•
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
(es. coordinamento e amministrazione di altre persone; etc.): 
N.B. indicare dove e come acquisite 

• 
 

• 

 

•
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
(es. Conoscenze informatiche: descrivere quali sistemi operativi, il grado di conoscenza e dove 
acquisite): 

• 
 

• 

 

•
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LINGUE CONOSCIUTE 
 
PRIMA LINGUA:______________________________  

Capacità di lettura_______________________________ (tra eccellente, buono, elementare); 

Capacità di scrittura ____________________________ _ (tra eccellente, buono, elementare). 

 

ALTRE LINGUE:________________________________________________________ 
 
Capacità di lettura_______________________________ (tra eccellente, buono, elementare); 
 
Capacità di scrittura _____________________________ (tra eccellente, buono, elementare). 

PATENTE (O PATENTI) 
 
Tipo ________rilasciata dal ________________________________________________ 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

• 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
 
Data___________ 

 

Firma (Leggibile)___________________________________ 


