ALLEGATO B)
Alla

Camera di Commercio I.A.A. di Bari
Corso Cavour, 2
70121 BARI
Pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 5
POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI CUI N. 2 POSTi RISERVATI AL PERSONALE
INTERNO ALL’ENTE, NELLA CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI
Il sottoscritto Cognome e Nome________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ (prov.) _______________ ______________________
il _________________, sesso _____, residente a _______________________________________________________
(prov.) _____ in Via/Corso/piazza__________________________________________________n.___ c.a.p. _______
Documento di identità_______________________________________________________________________________
N.___________________________________C.F.___________________________________________________________________
telefono/cellulare_______________________________________________________________________________________
email_____________________________________________________________________________________________________
pec_______________________________________________________________________________________________________.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti a tempo
indeterminato e pieno nella categoria D, profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” di cui n. 2 posti riservati al personale interno all'Ente. A tal fine, consapevole
della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA
1. di essere cittadino ____________________________________________________________; 1
2. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________
______________________________________________________________________________; 2
3. di avere/non avere riportato condanne penali _______________________________________
______________________________________________________________________________; 3
4. di avere/non avere procedimenti penali pendenti_____________________________________
_______________________________________________________________________________; 4
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________ conseguito
presso l’Università degli Studi di _________________________________________________________________
1

Specificare la cittadinanza
In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste specificare la causa.
3
Specificare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.
4
Specificare la natura degli eventuali procedimenti penali pendenti.
2

in data ________________________________ con la votazione di ____________________;
6. di essere, rispetto agli obblighi militari, nella posizione di ___________________________;
7. di non essere stato dispensato ovvero di non essere decaduto o destituito dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni; 5
___________________________________________________________________________________________________________________________________;

8. di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni pubbliche e precisamente:
a. presso 6___________________________________________________________________________________________
con la qualifica o profilo professionale di ______________________________________
dal ____________ al ____________ 7;
b. presso____________________________________________________________________________________________
con la qualifica di o profilo professionale di ____________________________________
dal ____________al ____________;
c. presso____________________________________________________________________________________________
con la qualifica di o profilo professionale di ____________________________________
dal ____________ al____________;
9.
di
avere
i
seguenti
titoli
di
preferenza
o
precedenza
_____________________________________________________________________________________________________
10. di scegliere la seguente lingua straniera: ___________________________________________
11. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e culturali di cui all'art. 9, utili ai fini della
valutazione 8:
• ____________________________________________________________________________________________________
•
•
•
•

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

9.
di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso;
10. di essere portatore del seguente handicap ___________________________ e di avere la necessità
di svolgere la prova selettiva con ausilio/tempi aggiuntivi 9 ai sensi dell’art. 20 della legge
104/92 ed allega idonea certificazione relativa al suddetto handicap, rilasciata dalla
struttura pubblica competente;
11. di essere in possesso, del requisito di cui all’art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del
5/2/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), ai fini dell’esonero
5

In caso contrario indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di lavoro.
Indicare l’Amministrazione presso la quale il candidato ha prestato servizio e le cause di risoluzione dei rapporti di lavoro.
7
Indicare le date di decorrenza giuridica e di scadenza dell’inquadramento nel profilo professionale o qualifica di cui trattasi.
8
Indicare, per ogni titolo, l’Istituto presso il quale è stato conseguito, la data di conseguimento, la valutazione riportata e/o la durata del
corso di studi o di formazione.
9
Cancellare la parte che non interessa.
6

12.
13.

14.

15.

16.

dalla partecipazione all’eventuale prova pre-selettiva di cui all’art 6 del bando, ed allega
apposita certificazione;
di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
di essere a conoscenza che nel caso di svolgimento della prova da remoto il candidato
dovrà essere in possesso necessariamente di un P.C. - fisso o portatile - dotato di
videocamera e di uno smartphone o tablet, entrambi collegati alla rete internet.

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo/pec:
_____________________________________________________________________________________________________

impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che la Camera di
Commercio di Bari non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva
comunicazione dei cambiamenti, ovvero da disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore;
di aver preso visione dell'informativa della Camera di Commercio di Bari resa ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e riportata nell'art. 14 del Bando di Concorso;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Camera di
Commercio I.A.A di Bari per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico.

Si allega:
• copia/scansione di un documento d'identità in corso di validità;
• ________________________________________________________________________;
• ________________________________________________________________________;
• ________________________________________________________________________;
• ________________________________________________________________________;

Data______________

Firma ___________________________________

