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Alla CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI TORINO 
Settore Personale e Relazioni sindacali 

personale@to.legalmail.camcom.it 
 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO A ESPERTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL 
PERSONALE DA NOMINARSI QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA 
ALL’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO PROFILO 
PROFESSIONALE “DIRIGENTE DI PROCESSI DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO” PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

 
 

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: ____________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura comparativa di cui sopra e, sotto la propria personale 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

A tal fine, 

DICHIARA 

1 - di essere nato/a a ______________________________________________ (prov. 

____) il ____/____/_____ 

 
2 - di essere residente nel Comune di ______________________________________ CAP 

_______ prov. ____ Via______________________________________________ n.______ 

tel. ____/______________ 

 
3 - di essere iscritto all’Albo degli Psicologi 

 
4 - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________________________________________ 

oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

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

oppure di avere riportato le seguenti condanne: 

_________________________________________________________________________ 

oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 

_________________________________________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 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 presente domanda il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, il proprio 
curriculum vitae formativo e professionale da cui dovrà risultare il possesso degli 
ulteriori requisiti di cui all’art. 2 dell’avviso pubblico della procedura comparativa 

necessari ai fini dell’ammissione. 
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