
Spett.le
Camera di Commercio, Industria Artigianato Agricoltura Riviere di Liguria
Via Quarda Superiore, 16
17100 SAVONA SV
cciaa.rivlig@legalmail.it 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina a segretario generale 
della camera di commercio industria artigianato e agricoltura riviere di liguria – imperia 
la spezia savona di cui alla deliberazione di giunta camerale, n. 119 del 10 dicembre 2020.

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 
n. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, 
ovvero qualora, a seguito delle verifiche di cui all’art. 71 del richiamato d.p.r. 445/2000, 
emerga la non veridicità delle dichiarazioni riportate qui di seguito,

AI SeNSI e peR gLI effettI degLI ARtICOLI 46 e 47 deL d.p.R. N. 445/2000 e S.m.I.

allegato a 
dOmANdA dI pARteCIpAZIONe ALLA SeLeZIONe
peR LA deSIgNAZIONe e NOmINA deL SegRetARIO geNeRALe
deLLA CAmeRA dI COmmeRCIO RIVIeRe dI LIgURIA - ImpeRIA LA SpeZIA SAVONA
domanda in carta libera

cognome e nome:

email:

p.e.c.:

nato/a a:

residente nel comune di:
indirizzo:

tel.:
codice fiscale:
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 IL/LA SOTTOSCRITTO/A

prov: il:

 CHIEDE

 DICHIARA

prov:
c.a.p.:

cellulare:

Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

di essere iscritto/a nell’elenco di cui al d.m. 26.10.2012, n. 230;

di essere a conoscenza di tutto quanto stabilito nell’avviso di selezione;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste 
dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e dal d.lgs. n. 39/2013;
di possedere un’età anagrafica tale da consentire la permanenza in servizio, secondo 
la normativa vigente, per almeno quattro anni nell’incarico di segretario generale;

di essere in possesso dei requisiti, titoli, competenze e profili professionali dichiarati 
e dettagliati nell’allegato curriculum professionale, redatto sulla base dello 
schema di riferimento e che costituisce parte integrante ed essenziale della presente 
domanda;

di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti 
ostativi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione del rapporto 
d’impiego con la pubblica amministrazione;
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

 ALLEGA

curriculum professionale datato e sottoscritto, con l’indicazione dettagliata dei 
titoli, competenze e requisiti professionali posseduti, attestati con dichiarazione 
sostitutiva di certificazione o atto di notorietà come previsto dal d.p.r. n. 445/2000 e 
s.m.i. (allegato b - curriculum professionale all’avviso di selezione), ovvero mediante 
presentazione di idonea documentazione;

la seguente (eventuale) documentazione a corredo del curriculum:

copia di un documento di identità in corso di validità;
registrazione audio-video di cui all’art. 4, comma 3, dell’ avviso di selezione.

 DICHIARA ALTRESì
di essere disponibile, in caso di nomina, a fissare il proprio domicilio o la propria 
residenza nelle provincie di savona, imperia o la spezia, se richiesto dalla camera di 
commercio.

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

il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla camera di commercio 
riviere di liguria ogni variazione relativa al recapito, esonerando la medesima camera di 
commercio da eventuali responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

cognome e nome:

email:

p.e.c.:

citta’:

indirizzo:

tel.:

prov: c.a.p.:

cellulare:
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Questo modulo può essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato alla PEC cciaa.rivlig@legalmail.it
Un flusso documentale completamente dematerializzato fa risparmiare carta sia all’utente che alla Pubblica Amministrazione.

il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali raccolti 
sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’ istruttoria e saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa. 
dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di selezione 
e resa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del gdpr- regolamento ue 
2016/679. 

(Firma digitale ovvero Firma per esteso)

IL DICHIARANTELUOGO DATA
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