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Alla Camera di Commercio I.A.A.  
di TREVISO 
Piazza Borsa, 3/b 
31100 TREVISO 
 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA P ER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO I NDETERMINATO –  PRESSO 
IL SETTORE AMMINISTRAZIONE INTERNA DELLA CCIAA DI T REVISO 
 
 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

 
COGNOME  _________________________________________________________________________ 
 
NOME                 ________________________________________________________________________ 
 
SESSO   F/M                 DATA  DI  NASCITA (GIORNO-MESE-ANNO)           /   / 
 
 
LUOGO DI NASCITA (Comune)                                                                      (Provincia)  
 
_______________________________________         ___________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _________________________________________________________________ 
 
CITTADINANZA _________________________________________________________________ 
 
RESIDENZA (Comune) (Provincia) 
      
______________________________________            ___________________________________________ 
 
INDIRIZZO (Via/Piazza e n° civico) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
C.A.P.  ____________________             TELEFONO/CELLULARE     _____________________________ 
 
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  ____________________________________________________
  
           
Ai sensi delle vigenti disposizioni e consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle stesse 
disposizioni vigenti 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti REQUISITI CULTURALI : 
 
DIPLOMA DI LAUREA  (Giurisprudenza, Scienze Politiche,  Economia e Commercio edequipollenti) 
 
 

M F 
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anno____ Laurea in ____________________________________ Votazione conseguita ___/____ 

presso (Università) ______________________________________ di (luogo) 

___________________________________________; tesi in 

________________________________________________________________________ 

 
REQUISITI PROFESSIONALI  
 
Dal (gg/mese/anno) _____________________ Al (gg/mese/anno)__________________________________ 

Presso la seguente Amministrazione Pubblica/Privata  

_______________________________________________________________________________________ 

Profilo Professionale  ricoperto __________________________________________________________ 

Categoria _________________________________________________________________________ 

Dirigente presso il Settore __________________________________________________________________ 

 
 
N.B. Per ognuna delle esperienze che si indicano a seguire, scrivere nell’ordine e in stampatello: il 
PERIODO, il DATORE di lavoro PRIVATO/PUBBLICO, la POSIZIONE ricoperta (Dirigente) e L’ 
ATTIVITÀ SVOLTA (es. dirigente dell’Area/Settore ________________ ; etc.) 
 
• Dal (gg/mese/anno) ______________________ Al (gg/mese/anno)________________________________ 

Presso  ____________________________________________________________  ___________________ 

Posizione ricoperta _________________________________________________________________ 

Attività svolta _________________________________________________________________________ 

 

 
• Dal (gg/mese/anno) ______________________ Al (gg/mese/anno)______________________________ 

Presso  ________________________________________________________________  ______________ 

Posizione ricoperta   _________________________________________________ 

Attività svolta ______________________________________________________________________ 

 
 
ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI (Barrare il titolo posse duto)  
 

o Diploma conseguito presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 
o Master o dottorato di ricerca in discipline economico-gestionali 
o Abilitazione all’esercizio della professione      ____________________________________ 
o Iscrizione all’Albo    ____________________________________ 
o Aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso la Camera di Commercio di 

________________________ dal ___________________al _____________________________  
o Altri titoli _____________________________________________________________________ 

 
 
LINGUA PER LA PROVA ORALE (da indicare tra inglese,  francese e tedesco) 
 
LINGUA:  _____________________________________ 
 
 
Consapevole delle responsabilità penali, come prevede l'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace, nonché del fatto, visti gli artt. 71 e 75 del citato DPR, che l'accertamento della non 
veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa. 
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DICHIARA INOLTRE 
 
 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 
oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali perché 
___________________________________________________________________; 
(Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ e di essere a 
conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali 
________________________________________________________________________________ 
(Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 

 
 di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti disciplinari oppure di essere stato sottoposto ai seguenti procedimenti 
disciplinari 
________________________________________________________________________________ 

 
 e di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti disciplinari 

________________________________________________________________________________ 
(Att.ne cancellare la parte che NON interessa) 
 

 di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 

 
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

 
 di essere/non essere (Att.ne cancellare la parte che NON interessa) disabile di cui alla legge n. 

68/1999 appartenente alla seguente categoria: ____________________________________ 
 

 di fare/non fare richiesta (Att.ne cancellare la parte che NON interessa) in quanto portatore di 
handicap, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104: 
□ dell’eventuale ausilio necessario: __________________________________ 
□ necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove 
allegando a tal fine originale o copia autenticata della certificazione relativa al suddetto handicap 
rilasciata dalla struttura pubblica competente; 

 
 di essere fisicamente idoneo/a a svolgere i compiti della figura Dirigenziale per la quale si inoltra 

domanda di partecipazione alla selezione 
 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per la figura dirigenziale presso il Settore 
AMMINISTRAZIONE INTERNA della Camera di Commercio di Treviso; 

 
 di essere a conoscenza di quanto stabilito nel Bando di Selezione; 

 
 di aver provveduto al versamento del diritto di Segreteria di € 15,00; 

 
 che i contenuti inseriti nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero; nel curriculum 

dovranno essere altresì  indicate le seguenti competenze: 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  (dove e quando a cquisite) 
(es.: attitudine al lavoro di gruppo, al vivere e lavorare in contesti complessi, alla comunicazione, etc) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE (dove e quando acquisite) 
(es.: coordinamento e amministrazione di altre persone, capacità di progettazione, etc.; ). 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE (dove e quando acquisite) 
(es.: conoscenze informatiche, di programmazione (descrivere quali sistemi operativi, il grado di 
conoscenza ), etc.) 
 
 

 di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse al seguente 
indirizzo: 

_____________________________________________________________________________________ . 
@ Mail: ___________________________________________________________________________ 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 

Data ___________________  

Firma (leggibile) 

_______________________________ 

 

 

Si allega: 

� Curriculum vitae in formato europeo datato e  sottoscritto; 

� Copia fotostatica di valido documento d’identità. 


