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ALLEGATO A 

(articolo 5, comma 1) 

Domanda di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 
 
 

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, 
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica 
Divisione XXII- Sistema camerale 
Via Sallustiana 53 - 00187 ROMA 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ____________________________________________________________________________________________ (   il              )  

residente in ______________________________________________________________________  

Via/Piazza ___________________________________Città____________n._______ (CAP.          ) 

codice fiscale ____________________________________________________________________  

CHIEDE 
 

L’ammissione alla prossima sessione di selezione per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 3 
dell’articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 23. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente 

della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n.445/2000; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del 

medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 
1 .  di essere cittadino(1) ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(1) indicare se cittadino italiano o se cittadino di uno degli stati membri U.E. 
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2. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico. 

(ovvero, in caso positivo, indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti 

penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di 

applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o perdono giudiziale e del titolo del 

reato);  

3. di godere dei diritti politici;  

4. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; nonché di non 

essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

5. che a proprio carico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste 

dall'articolo 10 della legge "antimafia" n. 575/65 e successive  modifiche; 

6. di aver conseguito il seguente diploma di laurea…………………………………………….… 

(indicare se vecchio ordinamento o laurea specialistica magistrale)………………..………….. 

nell'anno accademico…………….presso l’Università………………………...……………….. 

con sede in…………………….. 

7. di svolgere l’attività lavorativa presso  (natura giuridica dell’ente  o ragione sociale e 

indirizzo)………………………………………………………………… contratto collettivo nazionali 

che regola il  rapporto di lavoro …………………………………………….……………. 

qualifica rivestita ……………………………… dal …………………………...……………. 

(indicare se con contratto a tempo a tempo determinato/indeterminato)……………………… 

Il sottoscritto indica nel curriculum allegato i titoli e documenti (di cui allega copia) che chiede 

siano considerati per comprovare la particolare esperienza e qualificazione professionale e gli 

ulteriori titoli (di cui allega copia) che chiede siano valutati, tenuto conto dei limiti quantitativi dei 

titoli valutabili in base al relativo regolamento di attuazione. 

 
Il sottoscritto:   

a) precisa, di non essere in possesso di ulteriori titoli da valutare ai fini della richiesta di 
iscrizione; 

b) si impegna a comunicare tempestivamente ogni  variazione che dovesse intervenire  rispetto 
a quanto sopra dichiarato; 

c) indica l’indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate le comunicazioni: 
Via/Piazza __________________________________ n._______ 



 
 
 

 

 
 
 

12 
 

Città______________________________ (CAP.           ) 

telefono e /o cellulare ______________________________  

fax__________________email_________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione dell’informativa annotata in calce al presente modulo e delle relative 
informazioni integrative fornite sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. 
 
Data                                                                   

 

            Firma autografa del Dichiarante (2) 

      _________________________________ 

 
 

(2): qualora la domanda sia presentata da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica 

con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una 

fotocopia di documento di riconoscimento  valido ed aggiornato.  

 
 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti del d.lgs 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, cd. Codice sulla 
“Privacy” 

 
Il Ministero dello sviluppo economico, destinatario della presente dichiarazione e titolare del trattamento dei 

dati, informa con la presente annotazione il dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. 

30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni, che i dati personali forniti con la dichiarazione stessa sono 

trattati, anche con modalità elettronica, al solo fine della partecipazione alla procedura di iscrizione 

nell’elenco dei segretari generali così come disciplinata dalla legge 580 del 1993, e successive modificazioni, 

e dal relativo regolamento di attuazione; che il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza , 

liceità e trasparenza, con logiche strettamente correlate alle tenuta dell’albo e comunque in modo da 

garantire la sicurezza dei dati stessi; che il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire le predette 

finalità, con la conseguenza che la mancata comunicazione non consente la partecipazione alla procedura; 

che i soli dati inseriti nell’elenco in base al predetto regolamento di attuazione sono resi pubblici, anche 

mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero e mediante trasmissione, senza necessità 

di consenso dell’interessato, alle Camere di commercio che ne richiedono l’invio ai fini della procedura di 

selezione del loro segretario generale; che i restanti dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti 

espressamente previsti dalle norme vigenti; che i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs 30.06.2003, n. 196, 
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possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del loro trattamento indicato nell’apposita 

comunicazione pubblicata sul sito internet istituzionale della Camera di commercio stessa.  

Altre informazioni 

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, la divisione competente procederà a controlli in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda 

e qualora dovesse emergerne la non veridicità del contenuto l'interessato "decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", secondo quanto previsto 

dall'articolo 75 del citato decreto. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali  comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 
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ALLEGATO B 
(articolo 5, comma 2) 

 
Curriculum vitae  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cognome________________________________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________________________________ 
 
 

REQUISITI PROFESSIONALI 
 

Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell’articolo 20 della legge, attitudine 
all'esercizio maturata per almeno un triennio complessivo nell’ultimo quinquennio in 
qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e 
responsabilità di risultato nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze; tale 
esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche 
amministrazioni è valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati 
di almeno 10 dipendenti. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)    
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)    
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Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell’articolo 20 della legge, attitudine 
all'esercizio delle funzioni di vertice dell’amministrazione delle camere di commercio 
acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio in 
aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilità di risultato 
nella direzione di unità operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, 
con almeno 15 dipendenti. 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)    
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Caratteristiche della posizione ricoperta (livello di autonomia, riporti organizzativi, risorse umane alle dipendenze, etc)    
 
 

TITOLI CULTURALI (FINO AD UN MASSIMO DI 10)  
punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l’iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-
laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di 
insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONI (FINO AD UN MASSIMO DI 10) 
monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; 
relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE ATTESTATE DA CERTIFICATO FINALE 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
ALTRE LINGUE 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI FINO AD UN MASSIMO DI 10 
abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in  materie giuridico-economiche; 
partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale; 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO 
esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo 
svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di 
attività: 

 

“ambito giuridico-amministrativo”, con particolare riferimento all’assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche 
con valenza esterna; 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

“ambito amministrativo-contabile”, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione 
patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei 
risultati;  

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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 “ambito economico-statistico”, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e 
rilevazioni statistiche in campo economico e sociale; 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

“ambito di promozione e sviluppo delle imprese” e con particolare riferimento, in Italia e all’estero, alla creazione o gestione di 
servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA UNIONCAMERE 
sessione formativa dell’anno ________________________________ 

numero delle ore di frequenza ai corsi_______________________________________________________________________ 

valutazione finale conseguita ______________________________________________________________________________ 

 
 
Data                                                               
          Firma autografa del dichiarante (1) 
 
      _________________________________ 
 

 
(1): qualora il curriculum sia presentato da persona diversa dall'interessato, oppure inviata per posta ed anticipata o in via telematica 
con posta certificata o via fax, il richiedente l'iscrizione dovrà apporre la firma sul presente modello ed allegare allo stesso una 
fotocopia di documento di riconoscimento  valido ed aggiornato. Per la valenza ai sensi del DPR n. 445/2000 dei dati e delle notizie 
dichiarate nel curriculum e per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ivi contenuti, si rinvia a quanto precisato dal 
modello di domanda allegato A. 
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ALLEGATO C 

(articolo 6, comma 2) 

Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al dell'articolo 20 del 
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, per i soggetti di cui al comma 4, lettera 
b), del medesimo articolo 20. 
 
 
 
A) Laurea specialistica in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 
3 novembre 1999, n. 509:  
 
Laurea specialistica (LS), in una delle seguenti classi di laurea: 
 
19/S Finanza 
22/S Giurisprudenza 
60/S Relazioni internazionali 
64/S Scienze dell’economia 
70/S Scienze della politica 
71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 
83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
84/S Scienze economico-aziendali 
88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo 
90/S Statistica demografica e sociale 
91/S Statistica economica, finanziaria e attuariale 
99/S Studi europei. 
 
B) Diploma di laurea vecchio ordinamento in materie giuridico-economiche:  
 
Diploma di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparato 
alle su citate classi di laurea specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto 
interministeriale del 9 luglio 2009, o altro diploma di laurea equipollente secondo la 
normativa vigente. 
 
C) Laurea magistrale in materie giuridico-economiche di cui al decreto ministeriale 22 
ottobre 2004, n. 270: 
 
Laurea magistrale (LM), di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) e all'art. 6, comma 3, del 
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, equiparato alle su citate classi di laurea 
specialistica (LS) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto ministeriale del 9 luglio 
2009. 


