MODULO di disponibilità ad assumere incarico professionale (all. 1)
da presentare entro il 5 settembre 2019
All’Ufficio Abilitazioni Direttiva Servizi, Suap
Camera di Commercio di VICENZA
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ prov (__)
Codice fiscale ______________________ P.I. ________________ professione ___________________
e-mail ___________________________________________ PEC _____________________ ________
tel. ___________________________________________ cell. _________________________________
DICHIARA
di essere disponibile ad assumere l’incarico di fornitura di n. 200 domande aggiornate in forma di quiz a
risposta multipla in materia di _____________/____________ nel format e nei termini indicati nel relativo
avviso pubblicato nel sito della Camera di Commercio di Vicenza.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)

a)

b)

DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti personali richiesti per l’incarico, ossia di non avere incarichi in
conflitto d’interessi o situazioni di incompatibilità, di non essere interdetto o inabilitato, condannato per
delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, la fede
pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario,
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione emissione di assegni a vuoto e
per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico e in particolare di possedere:
Diploma
conseguito

di

Laurea
nell’anno

(DL)

in

___________________________________________________

accademico

____

/

____

presso

la

Facoltà

di

_______________________________________________________________________________
Esperienza professionale di docenza (min. 3 anni) presso i seguenti enti pubblici/privati
____________________________ nella

materia ____________________ per anni ______

____________________________ nella materia _________________________ per anni _______
Esperienza come componente della Commissione per gli esami dei mediatori (DM n. 300/1990)
presso la Camera di Commercio di ________________________ per n. di sessioni_____________
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c)
d)

di impegnarsi a fornire entro il termine stabilito (40 gg dall’assegnazione) i quiz nel format prestabilito;
di essere consapevole del grado di complessità della prestazione, di essere informato di ogni
circostanza concernente l’incarico conferito e di impegnarsi a svolgere l’incarico con la diligenza
dovuta, informando tempestivamente l’Ente camerale di qualsiasi difficoltà sopravvenuta.

Luogo e Data ______________________
Firma
____________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del Reg. UE 679/2016
La Camera di Commercio di Vicenza, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti con
questo modulo, la informa che essi saranno trattati ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati
personali con le modalità e per le finalità indicate alla pagina "Informazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti con moduli cartacei" che trova qui: https://www.vi.camcom.it/it/la-camera/privacy/informativatrattamento-dati-personali.html
Luogo e Data ______________________
Firma
____________________________
Allegati:
•
Curriculum vitae
•
Documento d’identità in corso di validità
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