
ALLEGATO “1”  

Domanda di ammissione all’Avviso per la copertura, mediante passaggio diretto tra 

Pubbliche Amministrazioni, di un posto di dirigente – profilo professionale “Vice 

Segretario Generale” presso la Camera di commercio di Pisa 

 
        

       Alla CAMERA di COMMERCIO DI PISA 

Servizio Programmazione Controllo e 

Risorse Umane 

      Piazza V.Emanuele II n.5- 56125 Pisa 

      __________________________________ 

 

Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________  

nato/a______________________________prov._____    il ________________________ 

residente in_______________________________via _________________________  

recapito (se diverso dalla residenza)_______________________________________ 

numeri telefono/cellulare___________________      indirizzo e-mail__________________ 

 

C H I E D E  

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 

del D.Lgs.165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente, a tempo indeterminato, 

profilo professionale di “Vice Segretario Generale”, della Camera di Commercio di 

Pisa.  

A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A  

1. □ di essere cittadino italiano, oppure 

    □ di essere cittadino di uno stato membro dell'Unione europea; 



2. di essere inquadrato, quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

nel ruolo dirigenziale, dal…………… 

con il seguente profilo professionale................................................. 

presso il seguente Ente …......................................................................................... …....... 

e di ricoprire, attualmente, il seguente incarico: …................................................................;  

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio........................................................ 

conseguito il.........................con la votazione di …................................................................. 

presso..................................................................................................................................; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali; 

5. di non essere stato/a oggetto e di non avere in corso  procedimenti  disciplinari; 

 

Il/La sottoscritt_ :  

- allega alla presente domanda: 

1.  fotocopia  del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;  

2. curriculum vitae in formato europeo;  

- dichiara, in merito al consenso/nulla osta per il trasferimento per mobilità rilasciato 

dall'Amministrazione di provenienza: (barrare solo la parte che interessa):  

□  di essere già in possesso del consenso/nullaosta per il trasferimento;  

□ di aver già chiesto il consenso/nullaosta e di non averlo ancora ottenuto;  

- dichiara che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero;  

- dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 

196/03, che i dati contenuti nella presente domanda sono necessari al corretto 

svolgimento dell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa;  

Con la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di mobilità, il 

richiedente, accetta senza riserva  tutte le prescrizioni contenute nell'avviso di mobilità.  

 

Luogo e data ..................................................   (FIRMA)......................................................  


