
 

 
ALLEGATO A 
 
 

ALLA   
CAMERA DI COMMERCIO PRATO 
Ufficio Personale 
Via Valentini n. 14 
59100 PRATO 

 
 
Oggetto: Domanda in carta libera per la partecipazione alla Selezione pubblica per 
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato per il conferimento di incarico 
dirigenziale per le relazioni esterne e la comunicazione della Camera di Commercio I.A.A. di 
Prato 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione in oggetto. 
 
A tal fine, presa visione del relativo bando, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del Testo Unico emanato con D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia,  
 

D I C H I A R A 
 

 
 di essere nato/a a __________________________________(Prov. ___ )  il ________________ 

 di essere residente a _______________________________________________ (Prov. ______) 

in Via / Piazza _________________________________________ n. ______ c.a.p. __________ 

telefono ________________________ indirizzo e-mail __________________@_____________ 

 codice fiscale ______________________________________; 

 di indicare il seguente domicilio o recapito al quale l’Amministrazione dovrà inviare tutte le 

comunicazioni relative alla Selezione _______________________________________________ 

(in caso di mancata dichiarazione le comunicazioni verranno inviate alla residenza dichiarata) 

 di essere in possesso della cittadinanza  ____________________________________________ 

 di godere dei diritti civili e politici1 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di : ___________________________________ 

oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 
1 In caso di mancata compilazione, si intenderà come dichiarato il godimento dei diritti civili e politici. 



 

 di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico (in 

caso contrario, indicare la cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego)2  

 di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura)3 

 di non aver riportato condanne penali (in caso contrario specificare le condanne penali riportate 

anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)4 

 di essere rispetto agli obblighi militari nella posizione di ____________________; 

 di avere i seguenti titoli di preferenza: ______________________________________________; 

 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _________________________________ 

durata del corso di laurea ______________________________ conseguito presso 

___________________________________ in data ____________ con votazione ___________; 

 di essere iscritto/a all’Albo dei Giornalisti (elenco professionisti / pubblicisti) dell’Ordine di 

________________________________ al numero _____________ dal __________________; 

 di avere maturato le seguenti esperienze professionali presso amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001: 

dal _______________ al ________________________ presso __________________________ 

descrizione dell’incarico _________________________________________________________ 

tipologia di contratto ____________________________________________________________ 

 

dal _______________ al ________________________ presso __________________________ 

descrizione dell’incarico _________________________________________________________ 

tipologia di contratto ____________________________________________________________ 

 

dal _______________ al ________________________ presso __________________________ 

descrizione dell’incarico _________________________________________________________ 

tipologia di contratto ____________________________________________________________ 

 

come meglio esplicitate nel curriculum vitae allegato alla presente domanda, formandone parte 

integrante; 

                                                 
2 In caso di mancata compilazione, si intenderà come dichiarato “non essere stato/a dispensato/a o destituito/a da precedente 
impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico” 
3 In caso di mancata compilazione, si intenderà come dichiarato il non aver procedimenti penali pendenti. 
4 In caso di mancata compilazione, si intenderà come dichiarato il non aver riportato condanne penali. 



 

 di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del D. Lgs. 196 del 

30.06.20035; 

 di allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

 di allegare la documentazione attestante i titoli di cui all’articolo 8 del Bando di Selezione ai fini 

della loro valutazione; 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________6 

 
DATA  FIRMA  
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
        (Dott.ssa Catia Baroncelli) 

                                                 
5 In caso di mancata compilazione, si intenderà come espresso il consenso al trattamento dei dati personali. 
6 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. 


