
Allegato A)Allegato A)

Alla 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
u.o. Risorse umane
via Parini n. 16

22100   Como   CO

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per la formazione 
di  una graduatoria con validità triennale da utilizzare per assunzioni  a tempo 
determinato nella categoria C - posizione economica C1 - profilo professionale 
“Assistente di processo o di progetto”.

 
La/Il sottoscritta/o      COGNOME (per le donne coniugate il cognome da nubile) E NOME

nata/o a LUOGO DI NASCITA PV DI NASCITA

il codice fiscale sesso

residente in CAP CITTA' PV

indirizzo VIA N. CIVICO

tel. cellulare e-mail

chiede

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali  previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti  
falsi o ne faccia uso (art. 76 del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

dichiara

di essere cittadina/o (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA):

italiana/o del seguente Stato membro dell'Unione europea: 

e  di  avere  un'adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  e  il 
pieno  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  sopra 
indicato;
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di essere idonea/o al servizio continuativo e incondizionato all’impiego;

di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di 1

di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici

di essere in possesso del seguente diploma di maturità

ISTITUTO SCOLASTICO E SEDE

conseguito presso

in data                                                                con votazione   

(ALL'EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO PROVVEDE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 165/2001);

di aver prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione sotto indicata

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

C /SUPERIORE DAL AL

nella categoria                                 nel periodo

di aver prestato servizio presso (DATORE DI LAVORO PRIVATO)

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

DAL AL

in posizione impiegatizia, nel periodo

pagine aggiuntive allegate, in relazione ad altri rapporti di lavoro, n.  

1 indicare la causa della mancata iscrizione o cancellazione
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di  non  essere  stata/o  destituita/o,  dispensata/o  o  dichiarata/o  decaduta/o  da  precedente 
impiego presso una Pubblica Amministrazione

di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario specificarne la natura)

di non aver riportato condanne penali  (IN CASO CONTRARIO INDICARE QUALI E GLI ESTREMI DELLE SENTENZE DI 
CONDANNA, ANCHE SE SIANO STATI CONCESSI AMNISTIA, CONDONO, INDULTO, PERDONO GIUDIZIALE)

di essere nella seguente posizione per quanto concerne gli obblighi di leva

di  essere  in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione alla selezione, dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito 
(RIF. ALLEGATO B):

La/Il sottoscritta/o precisa, inoltre, che:

il  domicilio  o  recapito  presso  il  quale  desidera  che  vengano  effettuate  le  eventuali 
comunicazioni è il seguente (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA  ):

CAP CITTÀ PV

indirizzo VIA E N. CIVICO

impegnandosi  a  segnalare  tempestivamente  le  variazioni  che  dovessero  intervenire 
successivamente e riconoscendo che la Camera di Commercio di Como non assume alcuna 
responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 
recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero 
da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

(EVENTUALE)  in  quanto portatrice/ore di  handicap e/o disabile  riconosciuta/o ai  sensi  della  L. 
104/1992,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni  e della  L.  68/1999,  per  sostenere  le 
prove necessita del seguente ausilio e/o dei seguenti tempi aggiuntivi 
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A  tal  fine  allega  idonea  documentazione  al  fine  di  consentire  all’amministrazione  di 
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti; 

autorizza  la  Camera  di  Commercio  di  Como,  unicamente  ai  fini  dell’espletamento  della 
procedura  concorsuale,  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  e 
dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 del decreto medesimo.

Allegati:
fotocopia di un valido documento di identità
fotocopia della documentazione che attesta il possesso dei titoli professionali.

data

firma
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PAGINA AGGIUNTIVA DA UTILIZZARE IN CASO DI PIU' RAPPORTI DI LAVORO PRESSO P.A.

di aver prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione sotto indicata

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

C /SUPERIORE DAL AL

nella categoria                                 nel periodo

di aver prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione sotto indicata

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

C /SUPERIORE DAL AL

nella categoria                                 nel periodo

di aver prestato servizio presso la Pubblica Amministrazione sotto indicata

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

C /SUPERIORE DAL AL

nella categoria                                 nel periodo
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PAGINA AGGIUNTIVA DA UTILIZZARE IN CASO DI PIU' RAPPORTI DI LAVORO PRESSO PRIVATI

di aver prestato servizio presso (DATORE DI LAVORO PRIVATO)

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

DAL AL

in posizione impiegatizia, nel periodo

di aver prestato servizio presso (DATORE DI LAVORO PRIVATO)

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

DAL AL

in posizione impiegatizia, nel periodo

di aver prestato servizio presso (DATORE DI LAVORO PRIVATO)

A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE

con rapporto di lavoro

a tempo                                                                     PERCENTUALE PART-TIME

DAL AL

in posizione impiegatizia, nel periodo
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti mediante la compilazione della presente domanda di 
partecipazione saranno trattati dalla Camera di Commercio di Como esclusivamente per le finalità 
ed attività istituzionali dell’Ente, ed in particolare in relazione al procedimento amministrativo di 
riferimento. 

Il trattamento dei dati personali sopra indicati  è necessario per l’ammissione del candidato alla 
presente  selezione  pubblica,  potrà  essere  effettuato  con  sistema  informatico  e/o  manuale, 
comunque  adeguato  ad  assicurare  sicurezza  e  riservatezza,  soltanto  dai  responsabili  o  dagli 
incaricati espressamente individuati dal titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como – 
via Parini n. 16 – COMO.

Responsabile  del  trattamento è  il  dr.  Giuliano  Caramella  -  Segretario  Generale, soggetto al 
quale l’interessato potrà fare riferimento per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
(di cui si riporta il testo):

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato  ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e del  rappresentante designato ai  sensi  

dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che  

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di  
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di  

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i  
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  
per  quanto  riguarda  il  loro  contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,  
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi  
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi  legittimi  al  trattamento dei  dati  personali  che lo riguardano, ancorché pertinenti  allo  
scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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