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                                                                                           Allegato A) 
alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 09/12/2019 

 

Spett.le 
Azienda Speciale “Riviere di Liguria” 
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona 
 
PEC promorivlig@pec.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E NOMINA DI 
DIRETTORE DELLA AZIENDA SPECIALE “RIVIERE DI LIGURIA” DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA 
LA SPEZIA SAVONA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________Il ________________________________  

codice fiscale___________________________________________ 

sesso:           M             F 

residente in_______________________________________ Prov.________ CAP __________ 

via _________________________________________________________ n. ______________ 

tel. ____________________________________ cell. __________________________________ 

e-mail __________________________________________________ 

e-mail PEC ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina di Direttore dell’Azienda Speciale 
“Riviere di Liguria” della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria 
– Imperia La Spezia Savona. 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto 

DICHIARA 

(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe) 

a) di essere cittadino/a italiano/a 
b) di essere in possesso del diritto di elettorato politico attivo 
c) di godere dei diritti civili e politici 
d) di essere in possesso di posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini 

soggetti a tale obbligo; 
e) di possedere la necessaria conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione 

d’ufficio. 
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f) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’ avviso di selezione (art 4 comma 3) 
g) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero 
di aver subito le seguenti condanne penali: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione  
ovvero 
licenziato/a per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego 
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti 

i) di essere fisicamente idoneo all’impiego 
j) di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

  Diploma di Laurea (DL) _________________________________________________ 
  Laurea Specialistica (LS)_________________________________________________ 

k)   di essere  
  di non essere  

dipendente della CCIAA ________________________________ 
  a tempo determinato 
  indeterminato  

con anzianità di servizio pari ad anni _________________________ 
l)   di avere  

  di non avere  
già svolto incarichi presso aziende speciali del sistema camerale con ruolo di Direttore. 

 
INDICA 

 
Il recapito cui deve essere indirizzata tutta la corrispondenza riguardante la selezione, restando 
impegnato a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione: 
e-mail___________________________________________________________ 
e-mail PEC ______________________________________________ 

 
ESPRIME 

 
Il proprio consenso affinché  i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di privacy, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Allegati alla domanda: 
• curriculum di studio e professionale; 
• fotocopia documento di identità, in corso di validità; 
• la seguente ulteriore documentazione (facoltativo, specificare)  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Data, ________________________                                                          Firma  

___________________________________ 


