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Allegato A 

Alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano 

Largo Carlo Felice n. 72 – 09124 Cagliari 

cciaa@pec.caor.camcom.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA DESIGNAZIONE E LA 
NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

CAGLIARI-ORISTANO 

(Deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 28 gennaio /2022) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________ 

DATA DI NASCITA ______________ LUOGO DI NASCITA ________________ PROV. _____ 

CODICE FISCALE ________________________________________ 

CITTADINANZA _________________________________________ 

RESIDENZA _______________________________________ CAP ____________PROV. _____  

VIA/PIAZZA ___________________________________________________________ N. ______  

TELEFONO ______________________________  

PEC _____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la nomina a Segretario Generale della Camera di 
commercio di Cagliari-Oristano, di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 28 gennaio 
2022. 

Consapevole delle conseguenze e sanzioni stabilite dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
46 e 47 del richiamato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

- di essere iscritto/a nell'elenco di cui al D.M. 26/10/2012 n. 230; 
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- di possedere un'età anagrafica tale da consentire la permanenza in servizio, secondo la normativa 
vigente, per almeno quattro anni nell'incarico di Segretario Generale; 

- di essere disponibile, in caso di nomina, a fissare il proprio domicilio nell’ambito territoriale di 
competenza della Camera di commercio di Cagliari-Oristano;  

- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ostativi, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione e/o alla permanenza del rapporto d’impiego 
con la Pubblica Amministrazione; 

- che non sussiste alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. 
n. 165/2001 e dal D. Lgs. n. 39/2013; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di essere a conoscenza di tutto quanto stabilito nell’avviso di selezione. 

DICHIARA ALTRESÌ 

di essere in possesso dei requisiti, titoli, competenze e profili professionali dichiarati e dettagliati 
nell'allegato curriculum professionale (Allegato B), che costituisce parte integrante ed essenziale 
della presente domanda. 

Ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura dovrà essere inviata al seguente 
recapito: 

COGNOME ________________________________ NOME _____________________________ 

DATA DI NASCITA ______________ LUOGO DI NASCITA ________________ PROV. _____ 

VIA/PIAZZA___________________________________ N. _____ CITTÀ___________________ 

CAP __________ PROV. ______TELEFONO __________________________________________  

PEC _____________________________________ 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio di Cagliari-
Oristano ogni variazione relativa al suddetto recapito, esonerando la medesima da eventuali 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

ALLEGA 

- curriculum professionale datato e sottoscritto, con l'indicazione dettagliata dei titoli, competenze 
e  requisiti professionali posseduti, attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto 
di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000 (Allegato B), ovvero mediante presentazione di idonea 
documentazione; 
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- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- altra eventuale documentazione a corredo del curriculum: 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a che i dati personali raccolti sono obbligatori 
per il corretto svolgimento della presente procedura e di aver preso visione dell'informativa riportata 
all'articolo 10 dell'Avviso, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679. 

Luogo e data _________________________________                                       

 

Firma _________________________________ 

 

 

 


	COGNOME: 
	NOME: 
	DATA DI NASCITA: 
	LUOGO DI NASCITA: 
	PROV: 
	CODICE FISCALE: 
	CITTADINANZA: 
	RESIDENZA: 
	CAP: 
	PROV_2: 
	VIAPIAZZA: 
	N: 
	TELEFONO: 
	PEC: 
	COGNOME_2: 
	NOME_2: 
	DATA DI NASCITA_2: 
	LUOGO DI NASCITA_2: 
	PROV_3: 
	VIAPIAZZA_2: 
	N_2: 
	CITTÀ: 
	CAP_2: 
	PROV_4: 
	TELEFONO_2: 
	PEC_2: 
	Luogo e data: 
	Firma: 
	Testo1: 


