DOMANDA
allegato 1

Camera di Commercio di Ferrara

Allegato 1
Alla Camera di Commercio di Ferrara
Via Borgoleoni, 11
44121 FERRARA
DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI
CATEGORIA C, - PROFILO “ASSISTENTE”

Riservato ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e
successive modifiche e/o integrazioni

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000

La/Il sottoscritta/o
nata/o a

prov.

Stato

il

residente nel Comune di

prov.

Via
Codice fiscale

n.

cap

recapito telefonico

indirizzo e-mail
indirizzo PEC
visto il bando di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente, le norme
contenute
chiede
di essere ammessa/o alla selezione di mobilità esterna volontaria, per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di categoria C, profilo “Assistente”, riservato ai disabili di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e successive modifiche e/o integrazioni della
Camera di Commercio di Ferrara.
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, ovvero
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qualora, a seguito delle verifiche di cui all’articolo 71 del richiamato DPR n. 445/2000, emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni riportate di seguito,
dichiara



di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione, previsti all’articolo 2 del bando di
mobilità:

1) di essere inquadrato, quale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
(per il quale ha superato il periodo di prova), in categoria C o categoria sostanzialmente
equivalente presso il seguente Ente:
appartenente al comparto
nel profilo professionale “Assistente”o profilo equivalente con la posizione economica
in servizio presso l’Area
Ufficio
2) di avere una esperienza lavorativa nella categoria e nel profilo corrispondente o analogo a
quello oggetto di valutazione, in qualità di dipendente a tempo indeterminato, ossia :
categoria dal
profilo

al
dal

;
al

;

3) di appartenere alla categoria dei disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e
successive modifiche e/o integrazioni e nello specifico a quelli di cui alla lettera:
(specificare se lettera a), b), c) o d) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e
successive modifiche e/o integrazioni);
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
ovvero

di aver riportato condanne penali e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali (specificare gli estremi delle sentenze di condanna o la natura dei
procedimenti penali pendenti):

5) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti disciplinari e di non aver riportato sanzioni disciplinari a seguito di
procedimenti sfavorevoli;
ovvero

di aver procedimenti disciplinare in corso e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti disciplinari (specificare i procedimenti):
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6) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso

con la votazione

7) di accettare incondizionatamente di prestare servizio presso gli uffici della Camera di
Commercio di Ferrara, ufficio distaccato di Cento, o da istituire in comuni di provincia diversi dal
capoluogo;

dichiara, inoltre
a) con riferimento al nulla-osta per il trasferimento per mobilità da rilasciare da parte della
amministrazione di provenienza: (barrare la casella in riferimento alla propria posizione)
di essere già in possesso del consenso/nulla-osta per il trasferimento;
di aver già chiesto il consenso/nulla-osta e di non averlo ancora ottenuto;
di non avere ancora chiesto il consenso/nulla-osta;
b) di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti per la figura professionale per la quale si è
presentata la domanda;
c) che i contenuti inseriti nell’allegato Curriculum Vitae (redatto come da modello allegato 2) al
presente avviso di mobilità) corrispondono al vero;
d) di impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente, riconoscendo che la Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da
disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
e) di autorizzare la Camera di Commercio di Ferrara, unicamente ai fini dell’espletamento della
presente procedura, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e di
essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 dello stesso decreto.
Data

Si allega:
1.
fotocopia di valido documento d’identità;
2.
curriculum vitae;
3.
eventuale nulla-osta.

Firma (leggibile)
_______________________________

