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										Allegato “B”		 
						Spett.le
						CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
						ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
						Piazza della Vittoria 3
						42100 REGGIO EMILIA



Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________(Prov. _______) il ________________________
e residente nel Comune di __________________________ (Prov. _____ ) cap ___________ in Via ________________________________________, n. _____  tel. __________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di posti vacanti di categoria “C” a tempo pieno relativi ai profili professionali di “Assistente Servizi Amministrativi e di Supporto” e “Assistente Servizi Specialistici e di Rete”; a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
-	Di prestare servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il seguente Ente
___________________________________________ a decorrere dal ________________;
-	Di essere inquadrato/a nella categoria giuridica _________ a decorrere dal _____________
e nella categoria economica ____________ a decorrere dal ________________________;
-	Di essere impiegato nel suddetto Ente (barrare la casella che interessa):
q	A tempo pieno
q	A tempo parziale al ______ % - tipologia(orizzontale/verticale/misto)_____________;
-	Di accettare, qualora ritenuto idoneo, la contemporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, conservando la facoltà di presentare domanda successiva di nuova trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in base alla normativa vigente presso la Camera di Commercio, nel rispetto delle quote ivi previste;

-	Di svolgere l’attività lavorativa presso il Servizio/Ufficio __________________________
________________________________________________________________________;
-	Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
________________________________________________________________________;
-	Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna, anche qualora siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale; in presenza di procedimenti penali pendenti, specificarne la natura)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
-	Di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario indicare le sanzioni disciplinari riportate e/o i procedimenti disciplinari in corso)

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

-	Con riferimento al rilascio del nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di provenienza (barrare la casella che interessa):

q	di essere già in possesso del nulla osta;
q	di avere già chiesto il nulla osta e di avere ricevuto un rifiuto al rilascio dello stesso, in quanto (specificare la motivazione del rifiuto) ________________________________;
q	di avere già chiesto il nulla osta e di non avere ancora ricevuto una risposta in merito;
q	di non avere ancora chiesto il nulla osta

-	di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità in oggetto al seguente indirizzo _________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

-	di autorizzare la Camera di Commercio di Reggio Emilia al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della presente procedura. 




Il sottoscritto/a allega alla presente domanda:
·	fotocopia di un valido documento di identità;
·	curriculum vitae





Data ___________________					

Firma ______________________
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									Allegato “C”
								 

FAC-SIMILE CURRICULUM VITAE




INFORMAZIONI PERSONALI

-	Cognome e nome 
-	Luogo e data di nascita
-	Residenza
-	Domicilio 
-	Telefono 
-	Indirizzo e-mail


TITOLI DI STUDIO E DI FORMAZIONE 

-	Diploma
-	Istituto
-	Votazione
-	Anno

-	Altro titolo di studio
-	Istituto
-	Votazione
-	Anno

-	Corsi di formazione 
(specificare titolo e contenuto del corso, durata, Ente che ha organizzato il corso, eventuale esame finale)


ESPERIENZE PROFESSIONALI

Posizione attuale
-	Ente
-	Categoria
-	Profilo Professionale
-	Ufficio 
-	Attività svolte (specificare le attività svolte nell’ambito dell’ufficio di appartenenza)

Precedenti esperienze lavorative

-	Ente
-	Categoria
-	Profilo Professionale
-	Ufficio 
-	Attività svolte (specificare le attività svolte nell’ambito dell’ufficio di appartenenza)
-	Periodo

ALTRE INFORMAZIONI


-	Tirocini formativi
-	Conoscenze informatiche
-	Conoscenza lingue straniere
-	Altre conoscenze e capacità


Data _______________________
								Firma ______________________





