
Allegato A) 
 

ALLA 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
PIACENZA 
U.O. Amministrazione del Personale e 
Relazioni Sindacali 
Piazza Cavalli 35/E 
29121 PIACENZA (PC) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLALA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLALA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLALA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELLA CATEGORIA C  CATEGORIA C  CATEGORIA C  CATEGORIA C –––– PROFILO PROFESSIONALE  PROFILO PROFESSIONALE  PROFILO PROFESSIONALE  PROFILO PROFESSIONALE 
ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVIASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVIASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVIASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a 

COGNOME E NOME (per le donne coniugate, indicare il cognome da nubile) SESSO 

        M              F 

 

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA PROV STATO 

                     

 
 

RESIDENZA 

COMUNE PROV VIA/PIAZZA N. CIVICO CAP 

                     

 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI (se diverso dalla residenza) 

COMUNE PROV VIA/PIAZZA N. CIVICO CAP 

                     

 

CODICE FISCALE N. TELEFONO INDIRIZZO E-MAIL/LEGAL MAIL 

                  

 

C H I E D E  
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria in oggetto. 
A tal fine, consapevole della responsabilità in casa di dichiarazione mendace, nonché del fatto che 
l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione stessa, 

 
D I C H I A R A 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

 di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso:        

     (estremi C.C.N.L.                                                              ) dal       

 

di essere inquadrato/a nella Categoria                                     Posizione economica       



     profilo professionale                                                                    dal       

di essere attualmente in servizio presso il seguente Servizio/Ufficio           
 

di svolgere le seguenti mansioni       

      

che presso l’Amministrazione di appartenenza sono  non sono in corso, saranno  non 

saranno attivate procedure di valutazione per l’attribuzione al sottoscritto di progressioni 

economiche orizzontali con decorrenza anteriore al 20151 

 di aver conseguito nell’ultimo biennio le seguenti valutazioni ai fini della produttività:  

anno 2013                                                     anno 2014       
 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso di mobilità 
 

 di avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno 
     ovvero 

 trasformato a tempo parziale nella misura del      % e di voler instaurare con la CCIAA di 
Piacenza un   rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) 

  
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di       

ovvero 

 di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:       

 
 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 2       

  
 di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso 3 

      
 
� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  diploma                                                                                                    voto       

      conseguito presso                                                                                                            il       

 laurea in                                                                                                  voto       

      conseguita presso                                                                                                           il       

 

� con riferimento al rilascio del consenso/nulla osta per il trasferimento per mobilità da parte della 

Amministrazione di provenienza 

  di essere già in possesso del consenso/nulla osta per il trasferimento dal       

  di aver già chiesto il consenso/nulla osta e di avere ottenuto un rifiuto al riguardo 

  di aver già chiesto il consenso/nulla osta e di non averlo ancora ottenuto 

  di non aver ancora chiesto il consenso/nulla osta 

 

 che le informazioni contenute nel Curriculum Vitae, redatto come da modello allegato B) 

all’avviso di mobilità, corrispondono al vero 

 di aver preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di 

mobilità 

                                                 
1
 Depennare l’ipotesi non ricorrente. 

2
 In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia 
stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà 
essere specificata la natura. 
3
 In caso contrario, indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo. 



 di essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di mobilità, del titolo di preferenza di cui al punto 4) dell’art. 4 del bando 

(avvicinamento alla residenza):       

       

 si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire 

successivamente, riconoscendo che la Camera di Commercio di Piacenza non assume alcuna 

responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da 

disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

 autorizza la Camera di Commercio di Piacenza, unicamente ai fini dell’espletamento della 

procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, e 

dichiara di essere a conoscenza dei diritti previsti nell’art. 7 dello stesso decreto. 

 

ALLEGA 

 

 Curriculum Vitae (all. B) 

 Copia fotostatica di valido documento di identità 

 

 

 
Data          
     Firma del dichiarante ………………………………………………………………………………….. 
         (non autenticata) 

 



Allegato B) 

 

CURRICULUM VITAE 

 

COGNOME                                                NOME       

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ulteriori titoli di studio rispetto ai requisiti indicati nel bando) 

 

Laurea in       

conseguita presso       

votazione      ..             anno di conseguimento       

 

ABILITAZIONI E/O SPECIALIZZAZIONI 

      

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Per ognuna delle esperienze (massimo 3massimo 3massimo 3massimo 3) specificare la posizione ricoperta (es. Responsabile di …………., 

Addetto a ……………….) e l’attività svolta in concreto. 

 

Periodo                                         Datore di lavoro       

Posizione ricoperta       

Attività svolta       

 

 

Periodo                                       Datore di lavoro       

Posizione ricoperta       

Attività svolta       

 

 

Periodo                                     Datore di lavoro       

Posizione ricoperta       

Attività svolta       

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE (massimo 3, indicando i corsi più significativi) 

-       

 

-       

 

-       

 



 

CONOSCENZE INFORMATICHE (principali programmi conosciuti e livello di conoscenza) 

 

 

 

 

      

 

 

LINGUE CONOSCIUTE (indicare il grado di conoscenza tra eccellente, buono, elementare) 

Prima lingua       

Capacità di lettura                    Capacità di scrittura       

 

Altre lingue       

Capacità di lettura                        Capacità di scrittura         

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI (es. attitudine al lavoro di gruppo, lavorare in contesti 

complessi, attitudine alla comunicazione); specificare dove e come acquisite 

 

 

 

 

      

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

      

 

 

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

 

Data                      

        Firma ……………………………………………………………………………………. 

 


