
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al Comune di Trieste 
AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPPO ECONOMICO  
DIREZIONE - P.O. PROMOZIONE TURISTICA 

        Piazza dell’Unità d’Italia 4, 34121 Trieste 
 

 
SELEZIONE PUBBLICA DI 25 GIOVANI STUDENTI UNIVERSITARI DA IMPIEGARE IN 
MODALITA’ DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO CON PAGAMENTO MEDIANTE 
BUONI LAVORO (VOUCHER), PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN  
PUNTI TEMPORANEI IN CITTA’ NEL CORSO DEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, 
SETTEMBRE E OTTOBRE  2012.  
 
Il candidato rende dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art 46 del DPR 445/2000 e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima legge, essendo a 
conoscenza che, come stabilito dagli art. 75 e 76 della medesima legge le dichiarazioni mendaci, la falsità in 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, con la decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti:  

 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso alla selezione sopra citata  

 e a tal fine DICHIARA quanto segue: 
 
 

COGNOME   _____________________________ NOME ________________________ 

DATA DI NASCITA ___ / ___  /_____        ETA’ (in anni compiuti) _______ 

COMUNE DI NASCITA _____________________________________________________  

PROVINCIA o STATO ESTERO DI NASCITA _______________________________________  

CODICE FISCALE: _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,  

RESIDENTE A:  COMUNE (*) _________________________________________________  

in VIA/PIAZZA______________________________________________________  n °___        

DOMICILIATO A: (solo se diverso dalla residenza) 

COMUNE (*) ___________________________________________________________  

in VIA/PIAZZA______________________________________________________  n °___        

RECAPITO TELEFONICO tel fisso: _________________  cellulare ________________________ 

casella di posta elettronica  ____________________________________________________ 
 

 

- DI ESSERE ISCRITTO, PER l’A.A. 2011-2012, ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE,  

 FACOLTA’   _____________________________________________________________ 

 CORSO DI LAUREA ________________________________________________________ 

 MATRICOLA N. ________________________________________  

Spazio riservato all’ufficio promozione turistica 
 
Prot. corr. n. 13/16-12/3 (5294) 

Prot. gen.  n. 110144 

Si raccomanda di riportare in maniera completa e leggibile i dati 

Spazio riservato al Protocollo Generale 

modulo domanda
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- DI POSSEDERE UN’ ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE  

- DI POSSEDERE ANCHE UN’ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA e chiede di essere 

 ammesso al colloquio di valutazione sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca 
 
 

 
 
Per i soli cittadini stranieri:   
il sottoscritto dichiara di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 
Si dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso pubblico della selezione di cui trattasi 

- che il testo del presente modulo non ha subito alcuna modifica. 
 

 
 
Luogo, data  
 
___________________,    ________________ 
 
       

_________________________________ 
          (firma del richiedente, nome e cognome) 
 

 
N.B:  
 
E’ obbligatorio allegare copia semplice di un documento di identità del richiedente, in corso di validità. 

 
(*) Si ricorda che a pena di inammissibilità il candidato deve essere residente o domiciliato in un 
Comune della  Provincia di Trieste.   
 
Si ricorda di barrare le caselle relative alla conoscenza delle lingue straniere (una o entrambe, a 
seconda delle lingue conosciute) 

 
 

 
Nota informativa ai sensi del DLGS 196/2003 e s.m. i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati 
forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali 
attribuiti all’ufficio cui è indirizzato. Ai sensi dell’art. 7 del DLGS 196/2003 e s.m.i l’interessato potrà esercitare in qualsiasi 
momento il diritto di accesso ai dati personali. 
 
 
 
 

E’ consigliato allegare copia semplice di documentazione/certificato della regolare iscrizione 
all’Università degli Studi di Trieste per l’Anno Accademico 2011-2012. 
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