
 1

Allegato B 
 
 

Al Comune di Trieste 
Area Organizzazione  
Servizio Comunicazione 
Piazza dell’Unità d’Italia  4  
34121  TRIESTE  

 
 

SELEZIONE per il conferimento, tramite procedura comparativa, di n. 1 
(uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di attività amministrativa/contabile, di 
comunicazione/diffusione e di impostazione e gestione di progetti anche 
correlati al Servizio Volontario Europeo in supporto al centro ufficiale 
“Europe Direct” per il periodo 2013 – 2017. 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome _________________________ Nome  _______________________  
nato/a a ________________________________ prov. ___________________ 
il __ / __ / __________ Cod. Fisc. _____________________________ 
residente nel Comune di _______________________  prov. _______________ 
in via ___________________________________ n. ______ cap ___________  
telefono_______________________ e-mail ___________________________  
 
Recapito - se diverso dalla residenza - per ricevere comunicazioni relative alla 
presente selezione:  
Comune di __________________________ prov. ____________________  
via ____________________________________ n. ______ cap ____________  
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE   
 
rendendo dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, 
nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima 
legge, essendo a conoscenza - come richiamato dagli art. 75 e 76 della stessa legge - che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da 
leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,  
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 
1) di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea (indicare 
quale) __________________________________;  
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2) di godere di diritti civili e politici in Italia; in caso di mancato godimento indicarne 
i motivi:  
______________________________________________________________
_____________________________________________________________; 
 
3) di godere di diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza 
(solo per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); in caso di 
mancato godimento indicarne i motivi:   
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
 
4) di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una 
pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i 
motivi:   
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
 
5) 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 che abbiano comportato 
quale sanzione accessoria l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
 
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti a 
proprio carico; in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali eventualmente 
pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o 
estera:   
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________; 
 
7) di essere in possesso della seguente laurea specialistica o magistrale (nuovo 
ordinamento) oppure del seguente diploma di laurea (ante riforma di cui al DM n. 
509/1999 - vecchio ordinamento) equiparato, secondo quanto riportato nell'articolo 
4 lettera f) dell'avviso, _____________________________________, 
conseguito il __ / __ / _____ rilasciato da __________________________ con 
la votazione di ______________; 
nel caso di diploma di laurea conseguito all’estero, indicare gli estremi del 
provvedimento attestante l’equipollenza/equiparazione: 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ ; 
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8) di essere in possesso di un’esperienza professionale di almeno 2 anni, di attività 
connessa alla gestione di progetti europei rivolti ai giovani esperita e comprovata  
presso enti pubblici e privati (come specificato nel curriculum vitae allegato); 
9) di possedere un’ottima e comprovata conoscenza scritta e parlata della lingua 
inglese, oltre all’italiano (come specificato nel curriculum vitae allegato); 
 
10) di possedere un’ottima conoscenza dei principali sistemi operativi e applicativi 
informatici di larga diffusione, nonché Internet, posta elettronica principali 
piattaforme sociali (come specificato nel curriculum vitae allegato). 
 
11) di possedere comprovate competenze teorico pratiche: conoscenza della 
programmazione nell’ambito dei  Programmi europei relativi ai diritti fondamentali e 
di Cittadinanza e quelli rivolti all’istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù (es. 
Gioventù in Azione); nonché conoscenza delle procedure operative per la 
predisposizione e gestione di progetti a valere su risorse Comunitarie (come 
specificato nel curriculum vitae allegato); 
 
12) di possedere comprovata conoscenza delle fonti storico culturali e normative 
dell’Unione europea (trattati istitutivi, storia ed informative dell’unione europea)  e 
conoscenza delle fonti informative (portale Unione Europea, Gazzetta Ufficiale), 
desumibili da frequenza di corsi e/o  docenza nelle specifiche materie oppure  
dall’esperienza lavorativa (come specificato nel curriculum vitae allegato); 
 
13) di essere disponibile a spostarsi nel territorio nazionale, dell’Unione Europea e 
di paesi terzi; 
 
14) di possedere la Patente di guida di tipo B o superiore; 
 
15) di possedere i seguenti ulteriori requisiti utili per la valutazione dei curricula 
(come meglio specificato nel curriculum vitae allegato), ai sensi dell’art. 4 comma 2 
dell’avviso: 
- _____________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________  
- _____________________________________________________________ 
- _____________________________________________________________  
- _____________________________________________________________ 
 
16) di prestare servizio presso_________________________________  

(specificare l’amministrazione di appartenenza) 
    
  non 

prestare 
servizio presso pubbliche amministrazioni 

(barrare l’opzione scelta) 
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Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  
 
1) curriculum vitae;  
2) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
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; 

• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al 
vero;   

• 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 di questo procedimento; 

• 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 o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 

Firma _____________________________ 


