										Allegato A)

								Alla Camera di Commercio, Industria,								Artigianato e Agricoltura di Lucca
								Ufficio Personale											Corte Campana, 10
								55100 – Lucca


Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il sottoscritto/la sottoscritta:

Cognome:___________________________________Nome:_______________________________
Codice Fiscale: __________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale “assistente”, categoria C, del C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali e, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

1 - di essere nato/a a _________________________________________ (prov.____) il ___/___/___

2.-.di essere residente nel comune di ____________________________CAP _______prov. ______
Via_______________________________n.__________tel________/_____________
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza):
Via_____________________________n.________Comune di __________________CAP_______
prov. _______tel ______/__________

3.- di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________
il ___________________ con la votazione di _______________________________

4.-.di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso___________________________________________________________________________ inquadrato/a nella categoria___________________________________________________ posizione economica _________ a decorrere dal_________________ ufficio/servizio____________________________________________________________________

5.-.di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali;

6-.di non essere stato/a oggetto di sanzioni disciplinari;

7.- di essere disposto incondizionatamente a prestare servizio anche presso uffici periferici della Camera di Commercio di Lucca;

Il/La sottoscritta allega curriculum professionale contenente, tra l’altro, indicazione dell’attività svolta nella pubblica amministrazione, con l’indicazione dei relativi uffici presso cui è stato prestato servizio e le relative mansioni.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Data_________________                                 Firma____________________________________


Alla domanda il candidato dovrà allegare copia fotostatica non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità.

