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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA


ISTITUZIONE ELENCO DI COMMISSARI ESPERTI NELLE COMMISSIONI D’ESAME RELATIVE AI PERCORSI ABILITANTI DEL SETTORE COMMERCIO

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………… il …..……………………………………………
residente a..…………………………………………………………………….… cap.………
Via ………………………….………………...………….. n. …………………………….….
codice fiscale n. …………...…………………..………………………………………………

CHIEDE

di  essere inserito nell’elenco Commissari esperti nelle commissioni d’esame relative ai percorsi abilitanti del settore commercio.
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, consapevole delle responsabilità anche penali delle mendaci dichiarazioni

DICHIARA

di essere cittadino italiano o di uno degli altri Stati dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale né avere procedimenti penali in corso; 
di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
di essere in possesso di:
      laurea 
      diploma di laurea
 in …………………………………………conseguita/o il….……….……………presso …………………………………………………….……, con votazione ….….….………,   
con esperienza almeno biennale (acquisita negli ultimi 3 anni e pari a non meno di 15 mesi di attività effettiva), nel campo: 
      dell’istruzione secondaria 
      della formazione professionale
in qualità di………………………………………………………………………………. specificare la posizione rivestita: docente – coordinatore – responsabile aziendale, professionista regolarmente iscritto all’Ordine, funzionario del Catasto.

	di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado: ……………………………………………conseguito il….……….……………presso …………………………………………………….…., con votazione ………………, con esperienza almeno triennale (acquisita negli ultimi 5 anni e pari a non meno di 27 mesi di attività effettiva), nel campo: 

      dell’istruzione secondaria 
      della formazione professionale
in qualità di………………………………………………………………………………..2 
	di possedere una approfondita conoscenza il Commissario esperto, in sede d’esame, deve infatti essere in grado di formulare domande attinenti al programma d’insegnamento del/i percorso/i formativo/i prescelto/i e in particolare ai rispetti argomenti trattati, per poi esprimere, congiuntamente alla Commissione, il giudizio che attesti  o meno le competenze degli esaminandi

	, in riferimento ad uno o più dei seguenti percorsi formativi abilitanti del settore commercio: 
 attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande
 agenti e rappresentanti di commercio
 agenti di affari in mediazione

delle sottoindicate materie, oggetto di insegnamento nei rispettivi corsi:

……………………………………………………………………………………………. specificare una o più tra le seguenti materie d’insegnamento: diritto civile – diritto commerciale – diritto tributario - merceologia – legislazione sanitaria – legislazione del commercio – legislazione fiscale e contabilità – legislazione del lavoro e previdenziale - mercato e tecniche di promozione e vendita – estimo –  urbanistica
……………………………………………………………………………………………..
	di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla selezione in oggetto presso

		cell…………………………………………………………………………………….
e-mail ……………………………………..…………………………………………..
pec ……………………………………..………………………………………………

Allega:
fotocopia documento di identità valido 
curriculum vitae redatto in formato europeo dal quale risultino i titoli di studio professionali e i principali incarichi comprovanti l’esperienza acquisita 



Data __________________			Firma ________________________




INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 il dichiarante è informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati dall’Amministrazione procedente esclusivamente per l’uso per il quale sono stati richiesti e consente il loro utilizzo a tal fine. 

Data   __________________                              Firma ________________________

