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Allegato B) 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

Con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di, 

n. 2 unità di personale di categoria giuridica D - economica D1, profilo professionale “Collaboratore 

amministrativo-contabile” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nell'ambito 

dell’organizzazione della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, indetto con determinazione del Segretario 

Generale n. 118 del 28 giugno 2022,  

_l_ sottoscritt_ _________________________________ nat_ a __________________ Prov. (___) il 

_______________ C.F. _______________ e residente a ________________Prov. (__) in via/piazza 

__________________________, 

consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o 

uso di atti falsi, 

DICHIARA 

 Di essere in possesso della  

 Laurea specialistica (D.M. 509/1999)  Laurea magistrale (D.M. 270/2004) 

 

 Laurea ciclo unico (vecchio ordinamento) 

in ______________________________________________________ conseguita il _____________ 

presso ______________________________________________________________; 

 Di essere in possesso della  

 Laurea triennale (D.M. 509/1999)    Laurea di primo livello (D.M. 270/2004) 

in ______________________________________________________ conseguita il _____________ 

presso ______________________________________________________________; 

 Di essere in possesso dell’ulteriore laurea in _____________________ conseguita il ____________ 

presso____________________________________________   con la votazione di ________; 

 Di essere in possesso del diploma di dottorato in ___________________________________________ 

conseguito il ____________ presso _____________ ________________________________________; 

 Di essere in possesso del master universitario di I livello in ______________________________________ 

__________________ conseguito il ____________ presso_______________________________________ 

__________________________________________; 
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 Di essere in possesso del master universitario di II livello in ______________________________________ 

__________________ conseguito il ____________ presso____________________________________ 

__________________________________________; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione professionale in ___________________________________________  

conseguita il _________ previo superamento dell’esame di Stato presso _________________________;  

TITOLI DI SERVIZIO 

 Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso 

Camera di Commercio di _______________ dal ___/___/_____ al ___/___/______nella categoria D; 

 Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso 

Camera di Commercio di ______________ dal ___/___/_____ al ___/___/______nella categoria C;  

 Di avere prestato servizio presso la Camera di Commercio di _________________ con altro contratto di 

lavoro flessibile e precisamente _____________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/______ 

nella categoria D; 

 Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso 

altra Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 e precisamente 

_______________________ ______________________________ dal ___/___/______ al ___/__/______ 

nella categoria D o equivalente; 

 Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato presso 

altra Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 e precisamente 

_________________________________________ dal ___/___/______ al ___/__/______ nella categoria C 

(o equivalente); 

 Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato, in area e profilo attinente, presso società private 

o società del sistema camerale e precisamente _________________________________________________ 

dal ___/___/______ al ___/__/______  

_____________, lì ______________________ 

     

Nome Cognome e Firma 

 

 

 

 

 

 

 

*I campi di interesse possono essere duplicati. 
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