Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Al Sig. Presidente della
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
di Massa-Carrara
Via VII Luglio, 14
54033 CARRARA

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione del Segretario Generale.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a ________________ prov. _____
il ____________________ e residente in ________________________________________________
via _______________________________________________________ n. _______ prov. _________
codice fiscale _______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina a Segretario Generale della CCIAA di
Massa-Carrara, di cui alla deliberazione di Giunta Camerale n. 89 del 14 novembre 2014.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

di essere iscritto nell’elenco di cui al D.M. 26 ottobre 2012, n. 230 alla data del 14 novembre 2014;

-

di possedere un’età anagrafica tale da consentire di permanere in servizio, secondo la vigente
normativa, per almeno tre anni nell’incarico di Segretario Generale;

-

di essere in possesso dei requisiti, caratteristiche e titoli dichiarati e dettagliati nell’allegato
curriculum vitae, che forma parte integrante della presente domanda;

-

di impegnarsi, in caso di nomina a Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara, ad
assumere, se richiesto, stabilmente abituale dimora nella provincia apuana.

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda dovrà essere inviata al seguente recapito:

Telefono _________________ Cellulare __________________ e-mail ___________________________

Via _______________________________, n. ____ Città _________________ (___) Cap. __________

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di MassaCarrara ogni variazione relativa al recapito, esonerando l’Ente da eventuali responsabilità dovute alla
mancata comunicazione.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data ____________________________

Firma
(in originale)

N.B.: Allegare alla domanda:

 Curriculum vitae datato e sottoscritto in originale, corredato e documentato con atti idonei;

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

