
ALLEGATO A) MODULO DI ISCRIZIONE 
UFFICIO PERSONALE 
CAMERA VALDOSTANA  
DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI 
PIAZZA CHANOUX, 15 
11100 AOSTA 

 

(Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile barrare sempre una delle possibili opzioni 

□ ed eventualmente una delle sotto-opzioni ο) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

COGNOME _______________________________________ NOME ______________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________________ LUOGO DI NASCITA ___________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________ 

TELEFONI ____________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO MAIL ______________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN COMUNE ___________________________________________ CAP ________________________ 

VIA/FRAZ. __________________________________________________________________ N. _______________ 

DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) COMUNE 

_______________________________ CAP ___________ VIA O FRAZ. ____________________________________ 

N. _________ PRESSO _____________________________________________________________________________ 

 
presa visione del bando di selezione,  

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla selezione per titoli ed per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’assunzione a tempo determinato pieno o parziale di funzionati (categoria D), nel profilo di istruttore tecnico 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, nonché dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci: 

 
a) di essere cittadino/a: □  italiano/a  

    □  del seguente stato membro dell’Unione europea ________________________________ 

 

b) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________ 

□ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto __________________________________________________ 

 

c) □ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione e non 

essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 

 □ di aver riportato le seguenti condanne penali: _____________________________________________________ 



 

d)  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione: 

□ Laurea magistrale in _____________________________________________________ classe ________________ 

conseguito presso l’Università _________________________________________________________, con sede in 

________________________________________, nell’anno accademico _____________, con la valutazione di 

_______________; 

oppure 

□ Laurea specialistica in ____________________________________________________ classe ________________ 

conseguito presso l’Università __________________________________________________________, con sede in 

________________________________________, nell’anno accademico _____________, con la valutazione di 

_______________, equiparata alla Laurea magistrale in _____________________________________________ 

classe ________________ come si evince dal Decreto interministeriale 9 luglio 2009; 

oppure 

□ Diploma di Laurea vecchio ordinamento in ______________________________________________ conseguito 

presso l’Università __________________________________________________________________, con sede in 

_____________________________, nell’anno accademico _____________, con la valutazione di _______________: 

o  equiparato alla Laurea magistrale in ______________________________________________________ 

classe ________________, come si evince univocamente dal Decreto interministeriale 9 luglio 2009; 

o  equiparato alla Laurea magistrale in ______________________________________________________ 

classe ________________,  come da certificato rilasciato dall’Ateneo ai sensi dell’art. 2 del Decreto 

interministeriale 9 luglio 2009; 

o  non necessita di equiparazione in quanto tutte le lauree magistrali equiparabili al titolo di studio 

posseduto sono ammesse ai fini della partecipazione alla selezione, art. 1, comma 1, del bando di 

selezione. 

 

e) □ (solo per i candidati di sesso maschile e cittadini italiani nati entro il 31/12/1985) di trovarsi, per quanto 

riguarda all’obbligo di leva, nella seguente posizione: 

ο milite assolto  ο milite esente  ο riformato ______________________________________ 

 

f) □ di possedere, al fine dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 10 del bando i seguenti titoli: (ai fini della 

compilazione leggere attentamente l’articolo del bando. Per l’indicazione dei servizi lavorativi e per le copie 

conformi all’originale di pubblicazioni è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

allegato al presente modello di domanda) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

g) □ di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza di cui all’art. 11 del bando di selezione  i 

seguenti titoli: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

h) di voler sostenere le prove di selezione in lingua: □  italiana □  francese 

 

i)  □ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico 

 □ di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione: 

1. ο  prova superata nel concorso/selezione/procedura non concorsuale _____________________________ 

__________________________________ bandito  da  _________________________________________ 

per la categoria D - qualifica unica dirigenziale nei quattro anni precedenti la data di scadenza del 

presente bando e precisamente nell’anno ________________ con la seguente votazione: ________/10; 

(eventuale) ο intendo risostenere la prova 

2.  ο prova superata presso ________________________________________ per la categoria D - qualifica 

unica dirigenziale nel concorso/selezione/procedura non concorsuale di ________________________ 

__________________________ a far data dal (indicare giorno/mese/anno) _______________________ 

riportando la seguente valutazione: _______/10; 

nonché aver frequentato nel periodo di validità dell’accertamento stesso, il corso di aggiornamento 

linguistico previsto dall’art. 7, comma 7, del regolamento regionale 6/96,  

□ come da certificazione rilasciata dall’Alliance Française, allegata in copia conforme all’originale 

alla presente domanda; 

□ come da certificazione rilasciata dall’Alliance Française, già presentata all’Ufficio personale della 

Chambre;  

(eventuale) ο intendo risostenere la prova 

3. ο  dipendente assunto a tempo indeterminato presso ___________________________________________ 

e aver superato la prova di accertamento linguistico presso ___________________________________ 

per la categoria D - qualifica unica dirigenziale nell’anno ______________________ in occasione del 

concorso/selezione/procedura non concorsuale di ___________________________________________ 

__________________________________________________ con la seguente valutazione: _______/10; 

(eventuale) ο intendo risostenere la prova 



4. ο Diploma di maturità in _____________________________________________________ conseguito in 

una scuola della Valle d’Aosta a partire dall’anno scolastico 1998/99 e precisamente nell’a.s. 

__________________  presso l’Istituto _______________________________________ nel comune di 

_____________________________ con la votazione di francese: _________/10 e di aver compiuto uno 

dei percorsi interni alla formazione universitaria di cui all’art. 4, comma 1, lettere c), d), e), g) e h) 

della Legge regionale 25/99 e precisamente _________________________________________________;  

(eventuale) ο intendo risostenere la prova 

5. ο portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di 

comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, 

n. 104); 

6. ο di aver diritto all’esonero o a prove differenziate in relazione alla tipologia di invalidità. A tal fine si 

allega la relativa documentazione/certificazione. 

 

j) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali al fine dello svolgimento della procedura selettiva e 

dell’eventuale successivo impiego. 

 
elenco allegati [eventuale]: 

○ _______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Data _____________________                                                                 Firma __________________________________ 


