
Indicare n. tel. _______________ posta elettronica __________________________________ di chi presenta il modello

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  BRESCIA

Mod. ECC 
(A15)

Domanda  di  ammissione  alla  selezione  per  la  formazione  di
elenchi di esperti delle commissioni d'esame finale nel settore del
commercio – bando approvato con determinazione n. 18/ANA del
14 febbraio 2015

ESTREMI DELLA DOMANDA  (a cura dell'ufficio)

Presentata il ________tramite Data protocollo n. protocollo

                              _________________________________________________________________
                                                           cognome e nome 

              a _______________________________________________ (__________) il  __________
                       comune                                                                                                 prov. o stato estero

di cittadinanza _________________  residente a  ____________________________  (__________)
  comune  provincia o stato estero

c.a.p. __________              vi _______________________________________________  n. ______

codice fiscale __________________ tel. ______________________, fax _____________________

posta elettronica  __________________________________________________________________
                                                        campo obbligatorio

CHIEDE

di essere iscritto nell'elenco degli esperti per                                                      :
(barrare la voce che interessa)
  

attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande  

agenti e rappresentanti di commercio
 

agenti di affari e mediazione

A tal fine, consapevole di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000

 in materia di sottoscrizione di istanze da produrre alle Pubbliche Amministrazioni (art. 38 comma 3);
 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  (art.47);
 in materia di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci rilasciate a Pubbliche Amministrazioni

(art.76);

DICHIARA

➢ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati dell'Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici;

➢ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale
né di avere procedimenti penali in corso;

➢ di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;



DICHIARA, inoltre, al fine della dimostrazione dell'esperienza professionale 
(compilare la/le voce/i che interessa/no)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:

● laurea in __________________________________________________________________ conseguita il

____________ presso __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

● diploma di scuola media superiore ________________________________________________________

conseguito il ____________ presso ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 di aver svolto attività di docente/addetto alla formazione in materie attinenti le materie d'esame:

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

  di aver svolto alle dipendenze di enti/istituzioni pubbliche attività in mansioni che richiedono competenze

nelle materie d'esame :

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

    ______   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________ con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________



   di aver svolto attività professionale in mansioni che richiedono competenze nelle materie d'esame:

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________  con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________  con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 dal ____________ (al ____________ )  presso _______________________________________________

_______________________  con sede a ________________________________________ (__________)

                   _____________________________________________  n. _______  tel. ________________

 di aver presenziato in qualità di componente di commissioni pubbliche che abbiano competenze attinenti a
quelle d'esame:

 n. ______ presenze nelle Commissioni _____________________________________________________

presso _______________________________________________________________________________

con sede a  _______________________________________________________________ (__________)

 ________ ______________________________________________ n. _______  tel. ________________

 n. ______ presenze nelle Commissioni _____________________________________________________

presso _______________________________________________________________________________

con sede a ________________________________________________________________ (__________)

                  ______________________________________________ n. _______  tel. ________________

 n. ______ presenze nelle Commissioni _____________________________________________________

presso _______________________________________________________________________________

con sede a ________________________________________________________________ (__________)

                  ______________________________________________ n. _______  tel. ________________

IL DICHIARANTE

Luogo e data ____________________________ ________________________________

Allegati: Fotocopia del documento di identità del dichiarante qualora la domanda venga presentata cartacea 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati  personali  raccolti  con il  presente modello,  conservati  su supporto sia cartaceo sia informatico,  sono trattati  dalla
Camera di Commercio di Brescia al fine di dare seguito alla richiesta di partecipazione alla selezione per la predisposizione di
elenchi di commissari esperti da utilizzarsi, da parte delle Camera di Commercio di Brescia, per la nomina delle commissioni
d'esame finale dei percorsi formativi abilitanti del settore commercio. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003, l’interessato ha
diritto  ad avere  conferma dell’esistenza  di  dati  che lo  riguardano,  a  modificarli  e  aggiornarli  e,  per motivi  legittimi,  a
cancellarli o a opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Brescia, l’incaricato al trattamento
dei  presenti  dati  è  la  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura  –  Brescia  via  Einaudi,  23  –  e-mail
brescia@bs.camcom.it – sito internet www.bs.camcom.it

mailto:brescia@bs.camcom.it
http://www.bs.camcom.it/
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