Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO
via L. Einaudi n.23
25121 B R E S C I A

____ sottoscritt__

_______________________________________________________

nat__ a __________________________________ (Prov._____) il __________________
residente in via ___________________________________________________n.______
cap _______ città ____________________ tel. _________ e-mail___________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di
personale nella categoria giuridica B3, profilo professionale di “operatore specializzato”.
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e all’art. 489 c.p. in caso
di false dichiarazioni
DICHIARA
%

di essere attualmente in servizio presso _________________________________________
che rientra tra le Pubbliche Amministrazioni soggette al regime di limitazione delle assunzioni
ai sensi dell'
art. 14 comma 9 del D.L. 31.5.2010 n. 78;

%

di essere in servizio a tempo indeterminato presso il predetto Ente dal __________________;

%

di essere inquadrato nella categoria ___________ posizione economica ___________ profilo
professionale _________________________;

%

di essere in possesso del nulla-osta o dell'
assenso di massima dell'
Ente di appartenenza;

%

di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali1
__________________________________________________________________________;

%

di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere subito sanzioni disciplinari2
__________________________________________________________________________;

%

di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
__________________________________________ conseguito il _____________ presso
___________________________________ con la votazione di ___________;

1
2

In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà essere
specificata la natura.
In caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo.

%

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente indirizzo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che la Camera di
Commercio di Brescia non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

%

di autorizzare la Camera di Commercio di Brescia, unicamente ai fini dell’espletamento della
procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il/la sottoscritto/a allega:
il nulla-osta o l'
assenso di massima rilasciato dall'
Ente di appartenenza;
il curriculum vitae, nel quale sono dettagliate le esperienze professionali maturate ed i titoli
culturali posseduti;
il giudizio dato dall’Ente di provenienza ai fini della valutazione delle prestazioni e dei
risultati dell’attività lavorativa relativa all’anno precedente;
la fotocopia del documento di identità.

Data __________________
Firma ___________________________

