
 

 
 

AVVISO PUBBLICO dd. 31.03.2017 
 

 

SCADENZA: 15.04.2017 
 
In esecuzione della Determinazione n.349 dd. 30.03.2017, è aperto l’avviso pubblico, per titoli ed 
eventuale colloquio, per la copertura a tempo determinato, di posti di: 
 

 

Dirigente veterinario in disciplina “Sanità Animale” 
 

1. 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  

(art. 36 – D.P.R. 10.12.1997, n. 483) 

 
a) Laurea in medicina veterinaria 
 
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; 
 
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari. 

 
2. 

NORMATIVA GENERALE 

Possono partecipare agli avvisi pubblici coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza  italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 

dei Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica all’impiego: 

1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, 
prima dell’immissione in servizio; 

2. il personale  dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della presente 
lettera è dispensato dalla visita medica; 

c) titolo di studio per l’accesso alle rispettive carriere; 
d) iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale. L’iscrizione al 

corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, 
consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in 
Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Sono altresì ammessi i candidati di cui al punto a) suddetto, che abbiano conseguito presso 
un’Università straniera una laurea dichiarata “equivalente” dagli organi competenti, secondo la 
vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” 
del titolo. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

3. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti 
modalità: 

1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ASUI di Trieste 
2. spedizione con raccomandata AR 
3. invio tramite PEC 

 
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice, corredata 
dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata direttamente o inoltrata tramite P.E.C. o 
raccomandata A.R. alla: 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
via del Farneto 3 
34142 TRIESTE 

 

Per le domande presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda, con allegata fotocopia 
di un documento di identità, il termine per la consegna scade all’ora di chiusura dell’ufficio stesso 
(8.30 -12.30 / 14.30 – 15.30; venerdì 8.30 – 12.30; sabato chiuso)del giorno di scadenza del 
bando, indicato a pagina 1. 
Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale 
di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle inviate entro il giorno di scadenza del 
bando, indicato a pagina 1 e pervenute all’Aziendaentro 5 giorni successivi alla stessa data. 
 
Per le domande inviate tramite P.E.C., nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di 
posta elettronica certificata dell’ASUI di Trieste: asuits@certsanita.fvg.it. 
Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite P.E.C. , come 
sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta 
comunque fissato alle ore 23.59 del giorno di scadenza del bando indicato a pagina 1. 
 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà 
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla 
P.E.C. Aziendale ovvero da P.E.C. non personale. 
 
Per quanto riguarda le regole di invio dei messaggi PEC, attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni fornite sulla pagina: http://www.ass1.sanita.fvg.it/it/contatti/pec.html 
 
Per l’ammissione all’avviso gli aspiranti devono presentare la DOMANDA esclusivamente 
utilizzando il MODULO allegato al bando, 
 
Nel modulo di domanda allegato i candidati devono indicare obbligatoriamente, oltre al 
possesso dei requisiti specifici:  

 
a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. 

I cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere 
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 
motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
(DPCM 7.2.94 n. 174);  

http://www.ass1.sanita.fvg.it/it/contatti/pec.html
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c) il comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli di studio posseduti; 
f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con precisa indicazione 

delle date di assunzione e cessazione, nonché le eventuali cause di risoluzione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
 

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come: 
- il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso; 
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Si precisa che per quanto riguarda le sentenze penali di condanna l’amministrazione procederà ad 
una valutazione autonoma ed insindacabile circa l’influenza della condanna sull’attitudine 
dell’interessato ad espletare l’attività del profilo messo a selezione.  
L’Amministrazione pertanto si riserva la facoltà di valutare l’esclusione dalla selezione de quo del 
candidato, qualora risulti una condanna per reati – con particolare riguardo ai delitti contro la 
pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode - considerando il 
tipo e la gravità del reato stesso, l’epoca in cui è stato commesso, l’eventuale intervenuta 
riabilitazione in relazione all’attività che il vincitore del concorso andrà ad espletare. 
 
La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) 
ed e) sopradette, oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l’esclusione del 
candidato dal concorso. L’esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione 
non sia sottoscritta o pervenga all’Azienda fuori termine utile. 
 
I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5.2.1992 n. 104, debbono specificare nella 
domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi 
aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine 
gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione autocertificata da cui si rilevi l'esigenza 
dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari. 
 
Alla domanda di partecipazione, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i 
concorrenti devono produrre esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atti di notorietà.  
 
Ai sensi della normativa vigente, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine 
a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
 
Nei rapporti con la pubblica amministrazione sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni o dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui agli 
art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 15 della L. 183 dd.12.11.2011 e per le finalità della presente selezione pubblica, 
non possono essere accettate certificazioni di alcun tipo rilasciate da pubbliche amministrazioni, ivi 
compresi diplomi o attestati; conseguentemente, ove allegate, le stesse non verranno prese in 
considerazione e di conseguenza saranno considerate nulle. 
 
Pertanto, qualora il candidato debba dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, nonché di 
titoli di merito conseguiti presso pubbliche amministrazioni (titoli di carriera, titoli accademici e di 
studio, altri elementi del curriculum formativo e professionale) è tenuto a presentare 
esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, chedovranno essere comprensibili 
e complete in ogni loro parte onde assolvere alla funzione probatoria propria degli atti sostituiti; in 
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più dette dichiarazioni sostitutive devono indicare con completezza il contenuto che s'intende 
attestare pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità 
delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in 
caso di false dichiarazioni. 
 
La Commissione non valuterà periodi di servizio dei quali non sia indicata chiaramente la durata ed 
il profilo professionale di inquadramento. 
 
I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato devono recare le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tali servizi dovranno essere autocertificazioni ai sensi 
del DPR 445/00, da allegare alla domanda o nell’ambito della domanda stessa. In ogni caso, dovrà 
essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi): 

- denominazione dell’ente/impresa presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo; 
- profilo professionale e categoria di appartenenza; 
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e di fine rapporto); 
- tipologia di rapporto di lavoro (subordinato, collaborazioni, consulenze, somministrazione, o altre 
tipologie nonché se a tempo pieno o in riduzione di orario); 
- periodi di aspettativa (tipologia, data di inizio e fine periodo). 
 
Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o negli atti di notorietà, i corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale qualificati, devono recare l’esatta denominazione dell’Ente di 
formazione, l’indirizzo della sede legale, il titolo del corso, la data dello svolgimento, l’indicazione 
della durata, dell’orario di svolgimento e dell’eventuale superamento di esame finale. 

 
E’ possibile scaricare dal sito internet aziendale www.asuits.sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  
 
Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente 
addetto ovvero, in caso di spedizione, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 
38 D.P.R. 445/00), pena esclusione dalla valutazione. 
 
Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall’art.18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e 
s.m.i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro 
interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica 
Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per 
il reperimento della pratica. 
 
Le eventuali pubblicazioni debbono essere edite a stampa; esse devono essere presentate in 
originale ovvero in fotocopia semplice, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnate 
da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il candidato attesta che le copie dei 
lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.Non verranno 
valutate pubblicazioni dichiarate ma non allegate in copia o in originale. 
 
Il curriculum formativo e professionale, qualora non prodotto ai sensi del D.P.R 445/00, ha 
unicamente uno scopo informativo. Non verranno pertanto valutati fatti, stati o qualità, se non 
correttamente certificati ai sensi di legge. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle 
comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte 
dell’aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. 

 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/
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CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE 
PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO. 

 
4. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso la S.S. Acquisizione e Carriera del Personale, per le finalità di gestione dell’avviso e 
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena 
esclusione. 
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all’avviso dovrà manifestare consenso al 
trattamento dei dati personali.  
 

5. 
PARI OPPORTUNITÁ 

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-
donna nel lavoro”, dell’art. 57 del D.Lvo 165/01 sulle pari opportunità, l’Amministrazione garantisce 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 
6. 

GRADUATORIA – PUNTEGGI, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria generale dei candidati, secondo 
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli ed il colloquio, con l’osservanza a parità di 
punti, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, o, in caso 
di ulteriore parità, dall’art. 3 comma 7 della L. 127/97, come integrato dall’art. 2 comma 9 della L. 
191/98. 
 
Eventuali titoli di preferenza non espressamente dichiarati non verranno presi in considerazione in 
sede di formazione della graduatoria dell’avviso. 
 
I punti per la valutazione dei titoli ammontano ad un massimo di 20, ripartiti fra le seguenti 
categorie: 

 

 titoli di carriera    punti 10 

 titoli accademici e di studio   punti 3 

 pubblicazioni e titoli scientifici  punti 3 

 curriculum formativo e professionale punti 4  
 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dagli articoli 11 e 39del D.P.R. 483/97. 
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 
483) le relative dichiarazioni devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della 
durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale. 
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate 
(art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest’ultima caratteristica deve risultare contenuta nella 
dichiarazione sostitutiva. 

 
Alla valutazione provvederà una Commissione tecnica composta da 1 Presidente, individuato nel 
Direttore o Dirigente responsabile del Dipartimento o Servizio al quale afferisce il posto da coprire 
e 2 Componenti indicati dal Presidente ed individuati prioritariamente fra il personale dipendente, 
inquadrato almeno nel profilo messo a selezione, a parità di Area Professionale e/o Disciplina, ove 
prevista. 
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L’eventuale colloquio verterà su argomenti inerenti alla disciplina messa a selezione. 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente al termine dei colloqui, limitatamente ai 
candidati presentatisi al colloquio stesso. I risultati della valutazione saranno resi noti agli 
interessati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.asuits.sanita.fvg.it – sezione 
“Concorsi e avvisi” 
 
Al colloquio verrà riservato un punteggio massimo di punti 20. L’ammissione alla graduatoria 
dell’avviso prevede il raggiungimento nel colloquio di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi). Verrà escluso dalla graduatoria il 
candidato che non avrà conseguito la sufficienza nel colloquio. 
 
La data, l’orario e la sede in cui verrà espletato il colloquio saranno comunicate ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.asuits.sanita.fvg.it– sezione 
“Concorsi e avvisi” almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.  
 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento 
personale di identità valido. I candidati assenti saranno considerati rinunciatari. 

 
All’approvazione della graduatoria finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli 
atti, il Rappresentate Legale dell’Azienda o suo delegato;la stessa sarà immediatamente efficace, 
per un periodonon superiore ai trentasei mesi dalla data di approvazione. 
 
L’Amministrazione, verificati i contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di 
notorietà presso le Amministrazioni competenti, procede alla chiamata del candidato e alla 
successiva stipula del contratto individuale, nel quale sarà indicata la data di presa del servizio, 
nonché la durata dell’incarico. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di 
servizio. 
 
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla 
conclusione della procedura selettiva. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste 
dallenormative nazionali e regionali in materia nonché nel D.Lgs. 165/2001 e smei, D.Lgs 
502/1992 esmei, D.Lgs. 196/2003 e smei, DPR 445/2000 e smei, DPR 483/1997 e smei e L. 
241/1990 e smei 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena SINCOVICH – Responsabile della SS 
Acquisizione e Carriera del Personale. 
 
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla SC Gestione e Valorizzazione 
del Personale -SS Acquisizione e Carriera del Personale o consultare il sito dell’Azienda 
www.asuits.sanita.fvg.it. 

 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O 
REVOCARE LA PRESENTE PROCEDURA CONCORSUALE, NONCHE’ DI VARIARE IL 
NUMERO DI POSTI MESSI A CONCORSO O ALTRE PARTI DEL BANDO, QUALORA NE 
RILEVASSE LA NECESSITÀ E L’OPPORTUNITÀ. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. GEVAP E COORDINAMENTO 
GESTIONE DEL PERSONALE 

dott.ssa Cristina Turco 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/
http://www.asuits.sanita.fvg.it/
http://www.asuits.sanita.fvg.it/
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Modulo di domanda di ammissione  
 

All’ASUI di Trieste 
Via del Farneto 3 
34142 TRIESTE 

 
 
 
Il / La sottoscritt …(cognome e nome)…………….……………………………………………………….. 
 
 C.F……………………………………………………………. 
 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess………..all’avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per 

 
 

posti di Dirigente veterinario in disciplina “Sanità Animale” 
 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, consapevole delle 
conseguenze penali previste dall’art.76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
 di esser nat… a ………………………………………………………………………….. 

…………………………………..il………………………………………………………..…; 
 
 di risiedere a …………………………………………………………………………….. 

……………………………via……………………………………………….…….n…….…....; 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana:                                SI                     NO 
 

ovvero: di essere in possesso del seguente titolo di equiparazione alla cittadinanza italiana: 
……………………………………………………………………………………………………….; 
 

ovvero: di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese dell’Unione Europea: 
……………………………………………………………………………………………………….; 
 
ovvero: di essere in possesso della cittadinanza del seguente Paese extracomunitario: 
……………………………………………………………………………………………………….; 
(allegare il permesso di soggiorno) 
 

 di essere di stato civile 
……………………………………………………………………………………..….; 

 
 di essere iscritt …nelle liste elettorali del Comune 

di……………………………………………………….; 
 

ovvero: di non essere iscritt….nelle liste elettorali per il seguente motivo…………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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 di aver riportato le seguenti condanne penali 
………………………………………………………………………………………………………… 
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. 
In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione); 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti 

dal bando: 
laurea in …………………………………………………..conseguita in data…………………… 
presso…………………………………………………………………………………………………; 

 
abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data …………………………………. 
presso…………………………………………………………………………………………………. 

 
specializzazione in …………………………………………………………………………...……… 
conseguita il ……………………….. della durata legale di anni:………………………………… 
presso…………………………………………… …………………………………………………… 
 
regolarmente iscritto all’Ordine dei veterinari della Provincia di ………………………………..; 

 n…………………………..dal……………………………………………………………………… 
  

 
 (in caso in cui il  titolo di studio è stato conseguito all’estero) di essere in possesso del 

decreto di equipollenza del titolo di studio (n.prot. data, titolo riconosciuto e Ministero 
competente): 
   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………… 

 
 di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile); 
 

 di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate 
pubbliche amministrazioni o strutture private convenzionate o accreditate con SSN 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 (indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il PERIODO – DAL….AL…., le 
qualifiche – posizioni funzionali ricoperte, eventuale categoria e profilo di appartenenza -, il 
Settore di attività e le eventuali  cause di risoluzione dei rapporti di impiego) 

 
 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione 

del concorso presso una banca dati autorizzata, ai sensi del D.L.vo 196/03. 
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 di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso 
di parità di punteggio per il seguente motivo: 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 che l’indirizzo – con l’impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve 

essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: 
 
SIG./A ____________________________________________________________ 
VIA / PIAZZA ________________________________________________ N.___ 
TELEFONO N. ____________________________________________________ 
CAP__________ CITTÀ _____________________________________________ 
 
 

OVVERO 
 

Autorizza l’ASUITS a trasmettere ogni eventuale comunicazione inerente la presente 
procedura al seguente indirizzo di posta elettronica: 
 
______________________________________________@______________________________ 
 
 

Alla presente domanda il sottoscritto allega un elenco datato e firmato di tutti gli allegati. 
 

 
 

DATA _____________________ 
________________________________

FIRMA 
(allegare fotocopia documento 

d’identità) 


