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All.: A3bis)                                                                            
 

 
Al Comune di Trieste 
Area Economia e Territorio 
Servizio Pianificazione Urbana 
34121  TRIESTE  

 
 

SELEZIONE per il conferimento, tramite procedura comparativa, di n. 
3 incarichi professionali per attività tecnica finalizzata all’approvazione 
della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale 

 
 
Il/la sottoscritto/a:  
 
Cognome_________________________Nome_________________________  
nato/a a _____________________________________ prov ______________ 
il _______________________ Cod. Fisc. _____________________________  
residente in _______________________ prov. _________________________ 
via _____________________________________ n. ______ cap ___________  
telefono (deve essere indicato obbligatoriamente il numero telefonico o in alternativa 
indirizzo PEC)____________________________________________________ 
fax _______________________ e-mail _______________________________ 
PEC __________________________________________________ 
 
Recapito da indicare per ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione 
(se non coincide  con la residenza):  
Comune _______________________ Prov _____________________ via 
_______________________________________ n. ______ cap ___________  
telefono________________________________________________________ 
fax _______________________ e-mail _______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra citata, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  
 

DICHIARA 
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a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro dell’Unione Europea 
(indicare quale) __________________________________________________;  
b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino U.E. non italiano) 
c) di godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di nazionalità;  
in caso di mancato godimento indicarne i motivi:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
d) di essere in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale 
obbligo; 
 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere 
stato dichiarato decaduto da un  impiego statale ai sensi dell’art. 127  comma 1 
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3, ovvero licenziati da un a pubblica 
amministrazione in esito a procedimento disciplinare; 
in caso contrario indicarne i motivi:  ___________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
f) di non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti 
definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti 
dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o 
provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o procedimenti penali in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di 
lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;   
in caso contrario, indicare quali: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
g) di essere in possesso del diploma di laurea:  (specificare il titolo di studio 
posseduto tra quelli ammessi) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
conseguito il ____________________________________________________  
con la votazione di ________________________________________________ 
rilasciato da _____________________________________________________ 
 
nel caso di laurea conseguita con il vecchio ordinamento che non trovi 
corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali ai sensi del D.M. 
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9.7.2009, che il titolo di studio posseduto è equiparato  alla classe 
______________________________________________________________ 
 
OPPURE 
nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, indicare il titolo di studio posseduto 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
e che tale titolo è riconosciuto equipollente a quelli previsti per l’ammissione alla 
selezione come da documentazione che si allega. 
 
h) di essere iscritto alla sezione A dell’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori o alla sezione A dell'Albo Professionale 
dell'Ordine degli Ingegneri; (indicare gli estremi dell’iscrizione) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
i) aver acquisito esperienza professionale di almeno un anno anche non continuativo 
per la pubblica amministrazione e/o privati nel settore della progettazione urbana 
e/o pianificazione urbana (indicare dettagliatamente tutti gli estremi del/dei 
periodo/i) 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
  
j) di non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di incompatibilità 
legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto dell’incarico; 
 
k) di essere titolare di P. IVA n.  _____________________________________  
OPPURE di non essere titolare di P. IVA; 
(barrare con una riga la fattispecie che NON interessa) 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:  
 
1) il curriculum vitae;  
2) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) eventuale attestazione dell’Ateneo in merito all’equiparazione delle classi di 
laurea; 
4) documentazione relativa al riconoscimento dell’eventuale titolo di studio 
straniero. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:   

• di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 
disposizioni e le clausole contenute nell’avviso di selezione e nello schema di 
contratto; 
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• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al 
vero;   

• di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione, la diffusione dei propri 
dati personali esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento del 
procedimento amministrativo della presente selezione, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003; 

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Trieste non assume alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da 
inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 
 

Firma _______________________________ 


