
ALLEGATO 

Il/la sottoscritto/a [COMPILARE IN STAMPATELLO]

giorno mese anno Prov.

Prov. CAP Prefisso Telefono/cellulare

□

□

ovvero di trovarsi nella seguente condizione di cui all'art. 38 del D.Lgs 165/2001 (indicare)…………………………………………

□ [Se cittadino di altro stato membro dell'UE o nelle condizione di cui all'art. 38, D.Lgs 165/2001]: 

□

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□

□

□

Domanda per la partecipazione alla pubblica selezione per l’istituzione di un elenco di candidati da utilizzare per assunzioni a tempo determinato

nella categoria D, posizione economica D1, Profilo professionale di "funzionario per i servizi camerali amministrativo-contabili e statistico-

promozionali”con riserva a favore dei militari di truppa, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata delle

Forze Armate congedati senza demerito.

Comune (o località estera e Stato)

Comune Via/Piazza

NOME

DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, ovvero cittadinanza del seguente stato membro 

…………………………………………………………………………………………………………..…………………….

CODICE FISCALE:

RESIDENZA 

DATA DI NASCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Settore Personale e Organizzazione - Via Garibaldi, 4   16124 GENOVA

DI NON AVER PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI (in caso contrario specificarne la natura) ……….………………..……….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………….

………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…….

DI   NON   ESSERE  STATO  DISPENSATO  O LICENZIATO PER MOTIVI DISCIPLINARI  OVVERO   DI   NON  

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura sopraindicata

COGNOME (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

ESSERE  DECADUTO  NE'  DI  ESSERE  STATO DESTITUITO DALL'IMPIEGO PRESSO PUBBLICHE AMMI -

SESSO

M     F

LUOGO DI NASCITA

DI ESSERE ISCRITT… NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI ………………...…………………....…….
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare la causa)

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso di false dichiarazioni, nonché del fatto, visti gli 

artt. 71 e 75 dello stesso, che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del sopra citato D.P.R.:

dell'Unione Europea (indicare):……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI, OVVERO LE EVENTUALI CONDANNE RIPORTATE 

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

(indicare, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) 

DI ESSERE, RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI, NELLA POSIZIONE DI ……………………...……………………….…

NISTRAZIONI (in caso contrario, precisare) ………..………………………...……………………………………………………………..…

(per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) 

D I C H I A R A                                                                                                                                                                                           

(ATTENZIONE: è obbligatorio barrare la casella corrispondente ad ogni dichiarazione resa)

di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza

………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..



□

Dal Al

□
Diploma di laurea (tipologia): VOTO:

In data:

[Se cittadino di altro stato membro dell'UE o nelle condizione di cui all'art. 38, D.Lgs 165/2001]: 

riconoscimento di equipollenza rilasciato da ………………………………….. Con atto n. ……………… del…………………

□ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO POST LAUREAM :

Conseguito presso: In data:

□

□ DI APPARTENERE ALLA SOTTOINDICATA CATEGORIA RISERVATARIA DI CUI ALL'ART.1 COMMA 1 DEL BANDO:
(barrare in corrispondenza dell'eventuale categoria interessata)

Specificare il periodo, la qualifica e la forza armata in cui il servizio è stato prestato:

dal al Qualifica:    Forza Armata:

□
Regolamento UE 2016/679 riportata all'art. 12 del bando di conorso.

DATA FIRMA

ed allega fotocopia di un valido documento d'identità

DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO (vedere art. 2 bando):

(specificare gli esatti periodi e il profilo professionale) - vedere Art. 5 punto B del bando

Militari di truppa congedati senza 

demerito dalle ferme contratte

Ufficiali di 

complemento in ferma 

biennale congedati 

senza demerito

Dichiara di avere preso visione dell'informativa resa dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art. 13 del

diploma di specializzazione
master universitario 

di II livello

Ufficiali in ferma 

prefissata congedati 

senza demerito

ABILITAZIONE AL SEGUENTE ORDINE PROFESSIONALE :

A far data dal: 

dottorato di ricerca master universitario di I livello

Profilo professionale 

PERIODI DI ASPETTATIVA (specificare i periodi di aspettativa non retribuita)

Conseguito presso:

Livello o qualifica   Amministrazione

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  


