
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA NOMINA
DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA CON

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO.

Il sottoscritto/la sottoscritta

Cognome   __________________________________________________________________

Nome        __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ (prov. ____)  il  _____/______/_______

residente nel Comune di __________________________________ (prov. ____) CAP _______

Via _________________________________________________________________ n. _____

telefono _____________________ e-mail _________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla  selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della

Camera di Commercio di Brescia, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, della

durata di quattro anni, rinnovabile per altri due anni con delibera di Giunta.

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste, dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n. 445 e dall’art. 489 c.p. in caso di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere cittadino/a italiano/a

- di godere dei diritti civili e politici

- di essere iscritto/a nell'elenco di cui al D.M. 26/10/2012 n. 230

- di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________

conseguito presso ________________________________________ in data ___________

- di  non avere in corso procedimenti  penali  pendenti  e di  non avere riportato condanne

penali1__________________________________________________________________

- di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere avuto sanzioni disciplinari2

_______________________________________________________________________

- di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  inconferibilità  o  incompatibilità  previste

dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. n. 39/2013

- di possedere un'età anagrafica tale da consentire la permanenza in servizio, secondo la

normativa vigente, per almeno sei anni nell'incarico di Segretario Generale

- di essere in possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e dettagliati nell'allegato curriculum

professionale

1 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto,  perdono  giudiziale);  nel  caso  di  eventuali  procedimenti  penali  pendenti,  dovrà  essere
specificata la natura.

2     In  caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo.



DICHIARA ALTRESÌ

- di essere disponibile, in caso di nomina, a fissare il  proprio domicilio nella provincia di

Brescia, se richiesto dalla Camera di Commercio

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione: 

 all'indirizzo PEC _______________________________________________________

OPPURE

 all'indirizzo di POSTA ELETTRONICA ________________________________________

OPPURE

  all'indirizzo  in  via  ______________________  n.  _______________  Comune  di

_______________________________________ Cap. _______________ Prov. (____) 

- di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni e di riconoscere che la Camera di

Commercio  di  Brescia  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- di autorizzare la Camera di Commercio di Brescia, unicamente ai fini dell’espletamento

della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento

U.E. 2016/679, armonizzato con il D.Lgs. n. 101/2018.

ALLEGA

- curriculum vitae, nel quale sono dettagliate le esperienze professionali maturate ed i titoli

culturali posseduti

- fotocopia del documento di identità

- eventuale ulteriore documentazione (specificare)  ________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Data  ____________________________                  Firma  ___________________________


