Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO
Settore Personale e Relazioni sindacali
Via Carlo Alberto 16
10123 TORINO

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
VACANTE NELLA CATEGORIA D PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO SERVIZI ECONOMICOFINANZIARI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
TORINO

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: __________________________________
CHIEDE
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 ______________________________________ CAP _______ prov. ____
Via

_____________________________________________________

n._____

tel.

____/______________

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________
di voler ricevere le comunicazioni relative all’avviso di mobilità al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso dalla residenza):
Via ______________________________ n._________ Comune di _______________________ CAP _______
prov. _____ tel. ______/_________________
3 - di essere

celibe/nubile

coniugato/a

altro ________________________________

4 - di avere n. ________ figlio/i a carico di anni ___________________________________________________
5 - di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________________________
6 - di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________
conseguito

nell'anno

accademico

__________________

presso

la

Facoltà

di

___________________________________ di ______________________________ con votazione ____________
7 - di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio (master, corsi di specializzazione, abilitazioni, ecc):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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8 - di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione soggetta a diretti
e specifici vincoli assunzionali: ____________________________________________________________ a far
data dal _________________________________
9 - di essere inquadrato nella categoria _________________ posizione economica _________________
profilo

professionale

______________________________________________________________________

posizione di lavoro ____________________________________________________________________________
a far data dal _______________________________
10 - di prestare servizio presso il Settore/Ufficio ___________________________________________________
e di svolgere le seguenti attività lavorative: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
11 - di aver prestato in precedenza i seguenti servizi presso le seguenti aziende/pubbliche
amministrazioni:
Data inizio

Data fine

Azienda/Ente

Categoria di
inquadramento

12- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________________________
13 - 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: ____________________________________________
14 - di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver in corso procedimenti disciplinari nel biennio
precedente la pubblicazione del presente avviso di mobilità
15 - di voler partecipare alla presente procedura per mobilità per il/i seguente/i motivo/i:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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16 - di avere

oppure non avere

in corso procedimenti presso l’ente di appartenenza finalizzati

all’attribuzione di progressioni orizzontali
17 - di essere

oppure non essere

in possesso del parere favorevole al trasferimento del dirigente

dell’ente di provenienza responsabile dell’Area di inquadramento.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n.
196/2003 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e che
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dalla Camera di commercio di Torino esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ___________________

Firma _________________________________________

Alla domanda il/la candidato/a dovrà allegare, a pena di esclusione, il proprio curriculum
formativo e professionale e copia fotostatica non autenticata di un suo documento di identità in
corso di validità ed eventualmente – se in possesso al momento della presentazione della
domanda di mobilità – copia del parere favorevole al trasferimento del dirigente dell’ente di
provenienza responsabile dell’Area di inquadramento.
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