ALLEGATO C)
Alla Camera di Commercio I.A.A. di Bari
Corso Cavour, 2
70121 BARI
Pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it

INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA DI CUI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE SERIE CONCORSI ED ESAMI DEL 03/01/2020 CON SCADENZA
03/02/2020 AI FINI DELLA 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

il__________________, sesso______, residente a
in Via/Corso/piazza

________________________
(prov.)_________________
(prov.) ________________
n.

c.a.p. ___________

Documento di identità N._______________________________________ C.F.__________________________________

telefono/cellulare_____________________________________________________________________________________
email___________________________________________________________________________________________________
INTEGRA LA DOMANDA GIA’ PRESENTATA

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, e
DICHIARA
1)
di aver preso visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
2)

3)

di essere a conoscenza che nel caso di svolgimento della prova da remoto il candidato, a tal
fine, 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;
4)
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;
5)

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.
E DICHIARA, ALTRESI’

i seguenti titoli di studio e/o di servizio1:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si allega:
copia/scansione di un documento d'identità in corso di validità
-

Data

1

Firma

Da compilare solo ove si vogliano far valere altri titoli

