
 

 ALLEGATO “A” 
 

 
 
 ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO 
 VIA G. VALENTINI, 14 
 59100 PRATO 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME (per le donne coniugate il 
cognome da nubili) 

NOME SESSO 

   
     

  M               F     

LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE 
  

RESIDENZA 
Comune Prov. CAP Indirizzo N. telefono/Email 

DOMICILIO O RECAPITO (se diverso dalla residenza) 
Comune Prov. CAP Indirizzo N. telefono/Email 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni di personale a tempo determinato e pieno nel triennio 2005 – 2007 nella 
categoria B, posizione d’ingresso B.3, profilo professionale “Operatore Amministrativo 
Contabile” presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 
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4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato 

membro dell’Unione Europea) 1; 

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ………………………………………… 

 (prov. ............ ) 2; 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

7) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali 3; 

8) di trovarsi nella seguente posizione relativamente agli obblighi militari  ……………………..; 

9) di non essere stato/a destituito/a e dispensato/a dall’impiego, e di non essere stato/a 

licenziato/a da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

10) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

11) di essere in possesso di diploma di maturità quinquennale di________________________ 

conseguita presso_________________________________________________________ 

via____________________________________Cap__________Città________________ 

in data __________________________ con la votazione di ________________________ 

12) di essere in possesso anche dei sottoindicati titoli:  

a) Patente europea del computer (ECDL): 

- patente “start”, conseguita presso_______________________________________ 

il____________________________; 

- patente “full”, conseguita presso_______________________________________ 

il____________________________; 

 

b) esperienza lavorativa: 

 

a1)  servizio prestato presso Camere di Commercio: 

                                                           
2 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono indicare, altresì, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) adeguata conoscenza della lingua italiana. 
3 In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, dovrà essere indicata la causa. 
4 I candidati che fossero incorsi in condanne o decisioni equivalenti, devono indicare le sentenze o i 
provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); nel caso 
di eventuali procedimenti penali pendenti deve esserne specificata la natura. 
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CAMERA DI 

COMMERCIO 

 

PERIODO DI SERVIZIO 

 

TOTALE  

PERIODO DI 

SERVIZIO 

 

QUALIFICA O 

CATEGORIA 

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 Dal __/__/___ Al __/__/___   

 

a2)  incarichi di collaborazione coordinata e continuativa svolti presso Camere di 

Commercio: 
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CAMERA DI COMMERCIO 

 

PERIODO DI SERVIZIO 

 

TOTALE  

PERIODO DI 

SERVIZIO 

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 Dal __/__/___ Al __/__/___  

 

13) di indicare la lingua ………………………………………… (inglese o francese), quale lingua 

straniera, la cui conoscenza formerà oggetto della prova di esame; 

14) di aver preso visione dell’informativa della Camera di Commercio di Prato resa ai sensi del 

D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e riportata all’art. 17 del bando; 

15) di avere necessità, in quanto portatore del handicap di cui alla certificazione allegata, del 

seguente ausilio e/o tempo aggiuntivo _________________________________________  

   _______________________________________________________________________  

per lo svolgimento della prova selettiva.  

16) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al Concorso al seguente recapito: 

Via/Piazza………………………………………………………………………….….n. ………….. 

CAP …..…………….. CITTÀ  …………………………………………………………………….. 

(PROV. …………..) numero di telefono ………… / .……………………………………………. 
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e di impegnarsi a comunicare ogni variazione che successivamente dovesse intervenire. 

 

Allega alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

nonché copia dei seguenti documenti4 attestanti il possesso dei titoli dichiarati ai fini del 

Concorso e dell’eventuale preselezione: _________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Luogo e data, 

 

FIRMA 

___________________________________ 

                                                           
4 I titoli devono essere prodotti in originale o in copia fotostatica sottoscritta dal candidato. 
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	DICHIARA

