Allegato A
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI
Ufficio Trattamento Giuridico Via S. Aspreno,2
80133 – NAPOLI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL
COMANDO DI PERSONALE DIRIGENZIALE PER UN PERIODO DI 6 MESI PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI NAPOLI.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N.445/2000
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME (le donne coniugate

NOME

SESSO

devono indicare il cognome da nubile)

M

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

F

CITTADINANZA

RESIDENZA
Comune

Prov.

Via/Piazza

N.°
civico

CAP

recapito telefonico fisso
recapito telefonico mobile

INDIRIZZO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
Comune
Prov.
Via/Piazza
N.°
CAP
recapito telefonico fisso
civico
recapito telefonico mobile

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PEC

INDIRIZZO E.MAIL ALTERNATIVA

Visto il bando di cui dichiara di accettare, integralmente e incondizionatamente, le norme contenute

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso per manifestazione di interesse al comando di
personale dirigenziale per un periodo di 6 mesi presso la Camera di Commercio di Napoli.
A tal fine, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabiliti dagli articoli 75 e 76 del DPR
28.12.2000 n.445 e ss.mm.ii., in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti

falsi, ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui agli artt. 71 e 75 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 dall’art.1 dell’avviso:
1.  che le proprie generalità sopra indicate corrispondono al vero;
2.  di essere:  celibe/nubile  vedovo  coniugato  separato  divorziato;
3.di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato,
presso
il
seguente
Ente:
____________________________
a fa data dal ________________ appartenente al comparto
___________________________________________________________, con la seguente tipologia di
rapporto (part-time, tempo pieno)
;

4.di essere dirigente a tempo indeterminato dal
pari a €

, con retribuzione di posizione annua lorda

;

5.di essere attualmente in servizio presso L’ENTE___________________________________________
Area_____________________________________________ufficio _____________________________;
6. in merito al nulla osta al comando da parte dell’Amministrazione di appartenenza:
 di essere già in possesso del parere favorevole al trasferimento dal _______________, il cui
provvedimento allega in fotocopia;
di avere già chiesto il parere favorevole e di avere ottenuto un rifiuto al riguardo;
di aver già chiesto il parere favorevole e di non averlo ancora ottenuto;
di non aver ancora chiesto il parere favorevole al trasferimento.
(barrare i requisiti posseduti)

7.di essere in possesso del seguente titolo di studio: DL o LS o LM
L_________________________conseguita
presso
l’Università
__________________________________ città ______il ___/___/_____ con il voto di __________

o
:

8. eventuali ulteriori titoli culturali/professionale coerenti con il posto da ricoprire (eventuale seconda
laurea, master, specializzazioni, abilitazioni, dottorati di ricerca, etc.) specificando la tipologia del titolo di
studio, l’università, la facoltà e la data di conseguimento, nonché la valutazione finale riportata;

9. eventuali ulteriori esperienze lavorative/professionali

;
10. di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse, auto-valutandone il livello di
conoscenza applicativo tra sufficiente/discreto/ottimo a fianco specificato:
APPLICATIVO
LIVELLO DI CONOSCENZA
Word
Excell
Access
Power point
Internet

11. di avere conoscenza della seguente lingua straniera, _________________________ autovalutandone il livello di conoscenza tra sufficiente/discreto/ottimo _______________________________;
12. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________o di non essere iscritto in alcuna
lista elettorale (in tal caso specificarne i motivi) o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del
comune di __________ (in tal caso specificarne i motivi);
13. di godere dei diritti civile e politici;
14. 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):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
15. 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 avere procedimenti disciplinari in corso e/o di essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti
disciplinari
(specificare
i
procedimenti):____________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
16. motivo della richiesta di trasferimento in comando

.
17. di non essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione o sicurezza e non avere in corso
procedimenti per la loro applicazione;
18. di essere fisicamente idoneo/a a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto della
presente procedura di mobilità;
19. di accettare incondizionatamente di prestare servizio presso gli uffici della Camera di Commercio di
Napoli siti nel territorio provinciale;
20. di aver preso visione ed accettare in maniera incondizionata le disposizioni del presente avviso;
21. di autorizzare espressamente la Camera di Commercio di Napoli al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., nei limiti e con le modalità indicate all’art. 6 PRIVACY dell’avviso
di selezione;
22. che i contenuti inseriti nel curriculum vitae corrispondono al vero ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000;
23. di impegnarsi a comunicare tutte le variazioni riconoscendo che la Camera di Commercio di Napoli
non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni a causa di inesatta
indicazione del recapito, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero di
disguidi imputabili a casi di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
24. di allegare alla presente domanda i documenti come da elenco sottostante barrato nelle
corrispondenti caselle:
 fotocopia di un documento d’identità (in corso di validità);
 curriculum professionale come da schema B allegato all’avviso datato e sottoscritto;

Data _______________

Firma (non autenticata)
___________________

Allegato B
CURRICULUM

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Periodo:

Tipo di rapporto

Datore di lavoro:

Posizione ricoperta:

Attività svolta:

Periodo:

Tipo di rapporto

Datore di lavoro:

Posizione ricoperta:

Attività svolta:

Periodo:

Tipo di rapporto

Datore di lavoro:

Posizione ricoperta:

Attività svolta:

N.B. Per ognuna delle esperienze che si indicano scrivere nell’ordine e in
stampatello: il PERIODO, il TIPO DEL RAPPORTO (a tempo determinato, a tempo
indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale) il DATORE di lavoro PRIVATO o
PUBBLICO, la POSIZIONE ricoperta e L’UFFICIO E L’ATTIVITÀ SVOLTA IN
CONCRETO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in:
Anno conseguimento:
Università e Facoltà:

Votazione:

Corsi di specializzazione in:

(Indicare i corsi ritenuti più importanti in relazione alla

professionalità richiesta)

Università e Facoltà:
Votazione:

Corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento:
ritenuti più importanti in relazione alla professionalità richiesta)

(Indicare i corsi

Indicare i corsi ritenuti più importanti

CAPACITÀ E COMPETENZE
Conoscenze Linguistiche
Lingua ______________________________________________________________
Livello ______________________________________________________________
Eventuali attestati posseduti ______________________________________________
Conoscenze informatiche:

Indicare i principali programmi conosciuti.

Il/La sottoscritto/a ____________, nat__ a __________ il _______, consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000.
DICHIARA
che tutte le notizie fornite nella presente scheda-curriculum, composta di n.__ fogli
numerati corrispondono al vero.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data __________
Firma (leggibile)
______________________________

