
Domanda di ammissione alla selezione
per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione

presso la Camera di Commercio di Brescia

Spett.le

CAMERA DI COMMERCIO   

Via Einaudi n. 23        

25121    B R E S C I A     

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per la nomina dell’Organismo Indipendente di  Valutazione
presso la Camera di Commercio di Brescia.

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e all’art. 489 c.p. in caso
di false dichiarazioni

DICHIARA

 di essere nat_  a _____________________________  il ______________________________

 di essere cittadino/a italiano/a

 di godere dei diritti politici

 di essere in possesso di ogni specifico requisito previsto dall’articolo 2 dell’avviso di selezione

così come dettagliatamente indicato nell’allegato curriculum vitae;

 di non ricoprire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e

di non averli ricoperti nei tre anni precedenti;

 di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente o rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza in  partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  e  di  non averli  avuti  nei  tre  anni

precedenti;

 di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la

Camera di Commercio di Brescia nel triennio precedente;

 di  non  trovarsi,  nei  confronti  della  Camera di  Commercio  di  Brescia,  in  una  situazione  di

conflitto,  anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi,  di parenti,  di affini

entro il secondo grado;

 di non svolgere attività di Magistrato o Avvocato dello Stato nell’ambito della circoscrizione

territoriale della Provincia di Brescia;

____ sottoscritt__     _______________________________________________________

nat__ a __________________________(Prov._________) il _______________________

residente in via ___________________________________________________n._______

cap _______ città ____________________ tel. ___________ e-mail _________________

ALLEGATO A – fac-simile domanda                   Allegato alla deliberazione n. 81 del 14 settembre 2017



 di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti;1

 di  non essere stato destituito,  dispensato ovvero decaduto o licenziato dall'impiego o aver

avuto sanzioni disciplinari presso una Pubblica Amministrazione;2

 di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Camera di

Commercio di Brescia;

 di non avere rapporto di  coniugio,  di  convivenza, di parentela o di affinità entro il  secondo

grado con il vertice politico–amministrativo della Camera di Commercio di Brescia;

 di non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente OIV prima della

scadenza del mandato;

 di acconsentire, ai sensi delle disposizioni normative previste, al trattamento dei propri dati per

le finalità connesse alla procedura di selezione;

 che  tutte  le  informazioni  contenute  nell’allegato  curriculum  vitae  e  nella  relazione  di

accompagnamento corrispondono al vero.

ALLEGA
alla domanda i seguenti documenti:

 curriculum curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, con analitica indicazione
dei requisiti posseduti utili per la partecipazione all’avviso di selezione

 fotocopia di un documento di riconoscimento

 relazione illustrativa dei requisiti di competenza ed esperienza

 altri documenti ai fini della valutazione dei titoli:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata alla residenza
indicata nella domanda ovvero all'indirizzo di posta elettronica _____________________________
e si impegna a comunicare eventuali successive variazioni riconoscendo che l'Ente non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

luogo e data ______________________    

firma  _______________________________3

     IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE
      (Dr Massimo Ziletti)         (Dr Giuseppe Ambrosi)

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) o gli eventuali procedimenti penali pendenti.

2 In caso contrario indicare i provvedimenti di destituzione, decadenza o licenziamento.

3  La firma  non  deve  essere  autenticata  né  necessariamente  apposta  in  presenza  dell’impiegato  dell’Ente  cui  la  presente  dichiarazione  è  
indirizzata


