
 
 

RICHIESTA AMMISSIONE  
ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

RITRATTO DELL’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 
  

 
Alla Camera di Commercio di Padova 
Ufficio Protocollo 
p.zza Insurrezione 1/A - 35137 - Padova 
 
oppure 
 
PEC: cciaa@pd.legalmail.camcom.it 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________  ________________________________ 
                                               (Cognome)                                             (Nome) 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione per il conferimento dell’incarico per la realizzazione di un ritratto               

dell’ex presidente della Camera di Commercio di Padova. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni               

mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo decreto commina, altresì, la                   

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di            

dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

 

1. di essere nato/a a ____________________________ provincia _______ il        

_________________ 

2. codice fiscale ______________________________ Partita IVA     

__________________________ 

3. di risiedere a __________________________________ provincia _______ CAP       

____________ 

via ___________________________________________________________  n° ____________ 

Tel. cellulare _________________ mail _____________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________ 

4. di essere cittadino (nazionalità) ___________________________________________________ 

5. di godere dei diritti civili e politici dello Stato _________________________________________ 

 



 
 

6. 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             

nel casellario giudiziale; 

7. di  non essere a conoscenza di  essere sottoposto a procedimenti penali; 

8. di non essere a conoscenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi               

dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 in materia di              

anticorruzione, per cui verrà  rilasciata apposita dichiarazione; 

9. di non trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrarre con la pubblica              

amministrazione; 

  

  oppure per i cittadini di altri Stati UE 

10. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’avviso per i cittadini italiani; 

11. di aver svolto le attività riportate nel curriculum vitae allegato alla presente e sottoscritto in calce,                

in particolare: 

a) esperienza professionale in attività afferenti o similari a quella da realizzare; 
b) vincita di premi d’arte a seguito di partecipazione a specifici concorsi; 
c) esposizione dei quadri presso mostre d’arte. 

 
N.B. Il curriculum vitae deve contenere l’elenco delle attività ritenute dai candidati significative della              

propria capacità professionale con l’indicazione della committenza, dell’oggetto e della data della            

prestazione, nonché di ogni altro elemento utile in relazione alla prestazione oggetto di affidamento.  

Il curriculum vitae del soggetto vincitore della selezione verrà pubblicato sul sito internet della Camera di                

Commercio di Padova; pertanto si consente di allegare al curriculum vitae, completo negli elementi              

essenziali, un elenco dettagliato delle attività svolte, che forma parte integrante del curriculum vitae, ma               

che non verrà pubblicato, da sottoporre alla Commissione per fornire dati anche riservati per la               

valutazione. 

 

12. di conoscere il contenuto dell’avviso di selezione e di indicare per le comunicazioni relative alla               

selezione, quale recapito, il seguente indirizzo, riconoscendo che la Camera di Commercio di             

Padova non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità:  

Recapito _____________________________________________________________________ 

Tel. ___________________       e-mail _____________________________________________ 

pec _________________________________________________________________________ 

 

13. infine, di essere informato/a ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR), che i              

dati personali raccolti, il cui conferimento è indispensabile per lo svolgimento della selezione,             

 



 
 

saranno trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti dell’interessato, anche con             

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente           

dichiarazione viene resa e circoscritto nel tempo rispetto all’obiettivo della raccolta. 

14. di dichiarare di effettuare il ritratto per l’importo di € _______________ (in lettere:             

___________________________________) comprensivo di IVA e oneri fiscali. 

 

Si allegano: 

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum professionale 

3. immagini di lavori analoghi svolti (che possono essere prodotte su file, indicando il link ai siti                

dove è possibile reperire le immagini oppure su supporto cartaceo se consegnato a mezzo plico) 

link: ______________________________________________________________________  

 

 

Data _________________________ 

  

 

___________________________________________________ 

 

  (firma in originale con fotocopia documento o firma digitale) 

 
 

 


