
 
 
 
 
 
 

 

Allegato “A.1” 
 
Domanda di ammissione alla selezione per l’assunzione di un dirigente a tempo determinato e parziale 
per il conferimento di incarico attinente alle problematiche tecniche della gestione del patrimonio 
immobiliare della Camera di Commercio di Prato, con particolare riguardo alla realizzazione della nuova 
sede camerale 

 
 
Al Segretario Generale 
Camera di Commercio I.A.A. di Prato 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il 

____________________ a ___________________________ (Prov. _____) e residente a 

___________________________ (Prov. _____), Via/P.zza ______________________________, CAP 

_________, tel. ______________  C.F. ______________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione per l’assunzione di un Dirigente a tempo determinato e 

parziale (al 50%). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

i) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

Europea); 

j) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________________ 

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

l) di non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto o destituito dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego) 

m) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

n) di trovarsi nella seguente posizione relativamente agli obblighi militari ____________________; 

o) di essere in possesso del diploma di laurea in Ingegneria Civile o Industriale / in Architettura conseguito 

presso l’Università di__________________________________ anno accademico________________ 

riportando la votazione di ______________. 

p) di essere iscritto all’ordine degli ingegneri / degli architetti di ____________________ al numero 

____________ dal _________________ 



 
 
 
 
 
 

 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del L. 675/1996 e smi che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega alla presente domanda specifico curriculum vitae, datato e firmato, dal quale risulta il possesso di idonea 

qualificazione professionale, desumibile da concrete esperienze di lavoro e/o di studio; nonché fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 

Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al seguente 

indirizzo:  

Via / Piazza _______________________________________ cap ____________ città __________ 

e-mail: _______________________@____________________ 
 
 
 
DATA        FIRMA 
 
 

* * * 
 
                                                                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

(Dott. Paolo Baroni) 
 


