(ALL. A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO IN PROVA A TEMPO INDETERMINATO NELLA
CATEGORIA C, PROFILO PROFESSIONALE “ADDETTO STAMPA”, PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO I.A.A. DELLA SPEZIA
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
(le donne coniugate devono indicare il cognome da
nubile)

NOME

SESSO

MF
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Comune

Prov.

RESIDENZA
CAP

FF

CODICE FISCALE

Indirizzo

n. telefono

EVENTUALE DOMICILIO O RECAPITO
Comune

(al quale trasmettere le comunicazioni relative alla selezione)
Prov.
CAP
Indirizzo

n. telefono

indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto in prova a tempo indeterminato nella categoria C, profilo professionale “Addetto Stampa”,
presso la Camera di Commercio I.A.A. della Spezia.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di
dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non
veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa,
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
1. di essere in possesso della



cittadinanza italiana



cittadinanza

di

uno

degli

Stati

membri

dell’Unione

Europea

(specificare

quale

__________________________________________ ) e avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

3. di



essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________



non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali, per i seguenti

motivi:______________________________________________________________________;

4. di



non aver riportato condanne penali;



aver riportato le seguenti condanne penali (indicare le eventuali condanne penali riportate e gli

estremi delle sentenze di condanna, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale) _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

5. di



non avere procedimenti penali pendenti;



avere i seguenti procedimenti penali pendenti (specificare la natura del procedimento penale

pendente ____________________________________________________________________________;

6. di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (da compilarsi ad opera dei
soli aspiranti di sesso maschile) ______________________________________ (indicare se ha prestato
servizio / congedato / esente, etc.);

7. di essere idoneo da un punto di vista psico-fisico all’espletamento delle mansioni da svolgere;

8. relativamente al titolo di studio posseduto



di

essere

in

possesso

___________________________

del

diploma

conseguito

il

di

istituto

_________,

secondario_________________________________________di

secondario
presso

il

di

2°

seguente

______________________

grado
Istituto
con

la

seguente votazione _____/_____;



(solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero) che il titolo di studio di cui al

punto precedente, conseguito nel seguente Stato ______________________________1

è stato

riconosciuto equipollente al titolo richiesto ai fini dell’ammissione, con provvedimento n. ____ del
_______________ di ___________________________________2 ovvero che in data ________ è stata
presentata richiesta per l’equiparazione del titolo di studio ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n.
165/2001;

1

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando gli estremi del riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione.
2
Indicare l’autorità che ha rilasciato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza

9. di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal ______________________ (n. tessera ______________);
10. di AVER / NON AVER (barrare quello che si esclude) prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni e, in caso affermativo, di :



non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto e destituito dall’impiego presso pubbliche

amministrazioni;



essere stato dispensato, ovvero di essere decaduto o destituito dall’impiego, per i seguenti

motivi:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

11. di avere necessità, in quanto portatore di handicap di cui alla certificazione allegata, del seguente ausilio
o

tempo

aggiuntivo

per

l’espletamento

delle

prove

__________________________________________________________________________3;
12. di scegliere, per la prova orale, la seguente lingua straniera:



inglese



tedesco



spagnolo



francese

13. di essere in possesso, oltre al titolo di cui al precedente punto 8, dei seguenti titoli previsti dall’art. 4 del
bando



esperienze di servizio a tempo determinato e/o indeterminato e/o con contratto di somministrazione a
tempo pieno o parziale presso le Camere di Commercio, le Aziende Speciali, le loro Unioni o altre
PP.AA. nella categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso, non concluse per
demerito, come elencate nella seguente tabella:

dal

al

presso

tipologia di
contratto

categoria

percentuale di part
time (nel caso di
contratti a tempo
parziale)

mansioni

precisando di



non aver usufruito di periodi di aspettativa che abbiano interrotto il servizio effettivo;



aver beneficiato dei seguenti periodi di aspettativa, che hanno interrotto il servizio

effettivo,______________________________________________________________________ disposti
3
Tale richiesta va esplicitamente effettuata dai candidati portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992, come previsto dall’art. 3 del bando di
concorso.

con

(riportare

gli

estremi

dei

relativi

provvedimenti)

____________________________________________________________________________;



precedenti esperienze lavorative con contenuti equivalenti o superiori rispetto alla categoria e al
profilo messo a concorso realizzate presso le Camere di Commercio, le Aziende Speciali, le loro
Unioni o altre PP.AA. con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, come
elencate nella seguente tabella:

dal

14. di

avere

i

seguenti

al

titoli

presso

di

precedenza

tipologia di contratto

o

di

preferenza

mansioni

(vedi

art.

6

bando

di

concorso):___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
15. di accettare incondizionatamente di prestare servizio anche presso le sedi staccate della Camera di
Commercio della Spezia in Comuni diversi dal capoluogo;
16. di avere preso visione dell’informativa della Camera di Commercio della Spezia resa ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 e riportata nel bando di concorso;
17. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di
selezione.

Allegati:
Θ

FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

Θ

N. _____ORIGINALI TITOLO DI STUDIO CON TRADUZIONE EFFETTUATA DA TRADUTTORE PUBBLICO
(solo per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea)

Θ

PER I CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP, CERTIFICAZIONE, IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA,
RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA, NEL CASO DI RICHIESTA DI TEMPI E
STRUMENTI AGGIUNTIVI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE

Luogo e data _____________________
Firma
________________________________

