
 ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. 
 Via Avogadro, 4 
 28100 NOVARA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER 
L’INCARICO DI CATALOGATORE IN S.B.N. DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

BIBLIOTECA CAMERALE 
 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Sesso M        F  
 
Data di nascita                        Luogo di nascita                                     Provincia 
_______________________________________________________________________ 
 
Residenza o indirizzo cui inviare le comunicazioni relative alla procedura comparativa 
 
Comune                       Prov.       Via/piazza-n° civico                CAP             telefono 
______________________________________________________________________ 
 
 
 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura comparativa sopra indicata. 
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 
 

D I C H I A R A 
 
 

 di essere cittadino italiano (ovvero cittadino del seguente Stato 
dell’U.E. _______________________________________) 

 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ 

     (in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste, indicare la causa) 
 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimento penali 

pendenti  (in caso contrario: specificare la natura) 
     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 



 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: (barrare o compilare l’opzione che 

interessa) 
     laurea vecchio ordinamento in _________________________________ conseguita 

     nell’A.A. ___________ presso _______________________________ voto ________ 

     laurea specialistica in ________________________________________ conseguita 

     nell’A.A. ___________ presso _______________________________ voto ________ 

     diploma di specializzazione in _________________________________ conseguito 

     nell’A.A. ___________ presso _______________________________ voto ________ 

     attestato di qualifica di aiuto bibliotecario rilasciato da ______________________ 

     a seguito di un corso di durata pari a ________ore 

 
 di aver svolto le seguenti analoghe prestazioni lavorative per il periodo a fianco 

indicato: 
     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

     _____________________________________ dal ___________ al _______________ 

 
 
 di aver acquisito le seguenti ulteriori esperienze: 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

 
 di impegnarsi ad assumere l’incarico di catalogatore in S.B.N. dei volumi della 

biblioteca camerale (monografie e periodici) per il triennio 2010 - 2012, 
assicurando la catalogazione di un minimo di n. ________ volumi (complessivo 
nel triennio) 

 
 di pattuire il corrispettivo della prestazione in € __________ onnicomprensivo per 

ogni volume catalogato (monografia o periodico) 
 



 
 
Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) 
Si comunica che l’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, inclusa l’elencazione dei 
diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del medesimo decreto, è disponibile presso il Settore Studi e tutela del 
consumatore della Camera di Commercio di Novara – Via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara. 
 
 
Data ______________________ Firma ______________________________ 
 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena esclusione, copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità personale, in corso di validità. 
 
 


