
AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO TORINO 

                                                 risorse.umane@lab-to.legalmail.camcom.it 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  A “TITOLO ORIENTATIVO” 

PER L’ASSUNZIONE di 1 ADDETTO ALLA LOGISTICA ED AL CUSTOMER SERVICE CON 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 70% CON 

ARTICOLAZIONE ORIZZONTALE 

 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

Cognome    ______________________________________________________________________________ 

Nome  __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a  ____________________________________________________  (prov.____)  il_____/_____/____ 

Residente nel Comune di________________________________________(prov.____) CAP _____________ 

Via _______________________________________________________________________________n.____ 

Telefono_____________________________e-mail______________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione a “titolo orientativo” per l’assunzione di 1 Addetto alla Logistica ed al Customer  

Service, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e Part Time 70%. 

Consapevole delle sanzioni penali e civili previste, dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e dall’art. 489 c.p. 

in caso di dichiarazioni non veritiere, e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essere cittadino/a italiano/a 

- di godere dei diritti civili e politici 

- di possedere il seguente titolo di studio________________________________________________ 

conseguito presso________________________________________________in data____________ 

- di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali (1) 

_________________________________________________________________________________ 

- di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere avuto sanzioni disciplinari (2) 

_________________________________________________________________________________ 

- di possedere un’età anagrafica tale da consentire la permanenza in servizio 

- di essere in possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e dettagliati nell’allegato curriculum 

professionale 

 

(1) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa 

amnistia, condono, indulto, persono giudiziale); nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura. 

(2) In caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo 



 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione: 

all’indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

OPPURE 

all’indirizzo di POSTA ELETTRONICA____________________________________________________ 

OPPURE 

all’indirizzo in via_________________________________________________________n.________ 

comune di____________________________________________CAP____________  Prov.(_______) 

- di impegnarsi a comunicare tutte le successive variazioni e di riconoscere che il Laboratorio Chimico 

Camera di commercio Torino non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito e forza maggiore; 

- di autorizzare il Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino, unicamente ai fini 

dell’espletamento della procedura di selezione, al trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento U.E. 2016/679, armonizzato con il D.Lgs. n. 101/2018. 

 

ALLEGA 

 

- curriculum vitae, nel quale sono dettagliate le esperienze professionali maturate, i titoli culturali 

posseduti e gli inquadramenti delle precedenti assunzioni (utile per i titoli di servizio) 

- fotocopia del documento d’identità 

- eventuale ulteriore documentazione (specificare) ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data______________                                   Firma __________________________________________ 


