
Allegato “A”

Alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia
sede principale
via Cappuccini, 2
95124 – CATANIA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la designazione e la nomina del Segretario
Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Il/La  sottoscritto/a_______________________________  nato/a  a  _____________  il  ______________

codice  fiscale  __________________  residente  in  via  _________________________________  n.  ____

CAP ___________   Città __________________________   provincia _______   tel _________________

cell. ______________________________ pec/e-mail ___________________________________

Recapito cui inviare ogni documentazione (compilare solo se diverso)

via  _________________________________  n.  ____  CAP  __________  Città  _____________________

provincia _____ tel __________ cell. _____________________ pec/e-mail _____________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la nomina a Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia.

A  tal  fine, consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione
mendace ai  sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 e consapevole che,  se in seguito a
verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace,
ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA
a) di  avere  preso  visione  dell’Avviso  di  selezione  in  oggetto  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni  ivi

contenute; 
b) di  essere  iscritto  all’Elenco  dei  Segretari  Generali  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo

Economico del 26 ottobre 2012, n. 230;
c) di  ricoprire  attualmente  la  seguente  posizione  lavorativa:  _________________________________

___________________________________________________________________________________
d) di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  della  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri

dell’Unione europea;
e) di  essere  in  possesso  del  Diploma di  Laurea  in_________________________________  conseguito

presso l’Università di  ____________________________________________ in data __/__/____ con
votazione ___/___

f) di possedere un’età anagrafica tale da consentire la permanenza in servizio, secondo la normativa
vigente in  materia  pensionistica,  per  la  durata massima di  quattro anni  nell’incarico di  Segretario
Generale;

g) di godere dei diritti civili e politici;
h) di  non  aver  riportato  condanne  penali  anche  passate  in  giudicato,  di  non  essere  sottoposto  a



procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
pendenti, di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR
14.11.2002, n. 313;

i) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, licenziato/a o essere decaduto/a dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dall'art. 53 del
d.lgs. 165/2001 e dal d.lgs. n. 39/2013;

k) di  essere  in  possesso  dei  requisiti,  titoli,  competenze e  profili  professionali  dichiarati e  dettagliati
nell'allegato curriculum professionale, redatto sulla base dello schema predisposto dalla Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia e che costituisce parte integrante ed essenziale della presente domanda;

l) di essere immediatamente disponibile, qualora selezionato, all'assunzione dell'incarico ed a fissare il
proprio domicilio o la propria residenza nella provincia di Catania, sede principale di Catania.

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio del Sud
Est Sicilia,  ogni variazione dei dati sopra riportati.

Allega alla presente: 
 il  curriculum professionale, debitamente firmato, nel quale sono esplicitati i requisiti soggettivi

richiesti,  redatto  secondo  il  fac-simile  allegato  alla  deliberazione  di  Giunta  n.  …........  del
….........................;

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
 la seguente (eventuale) documentazione a corredo del curriculum:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità previste dall’Avviso di
selezione in oggetto.

Luogo e data ___________________ Firma ___________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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 istanza
viene resa.
 
Luogo e data___________________                   Firma___________________________________


