
Dichiarazione inesistenza condizioni di incompatibilità, resa ai fini dell’affidamento di incarichi 
per lo svolgimento di attività didattiche presso l’Università degli Studi di Trieste 

(dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

• che non sussiste un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività da svolgere, il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal bando di vacanza e 
precisamente: 

✓ di non essere professore o ricercatore in posizione incompatibile con la titolarità dei corsi di 
insegnamento (aspettativa ex art. 13 o congedo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980 – 
sabbatico; congedo ai sensi dell’art. 10, Legge 311/1958 - per motivi di studio e di ricerca 
all’estero; congedo ai sensi dell’art. 8, Legge n. 349/1958 – congedo straordinario per ragioni 
di studio e ricerca); 

✓ di non ricoprire uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del DPR n. 382/1980 
(incarichi per i quali è previsto il collocamento in aspettativa d’ufficio); 

✓ di non essere titolare di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D. Lgs. 368/1999; 
✓ di non essere studente attivo (esclusi i/le dottorandi/e nei casi ammessi) nel Dipartimento 

presso il quale deve essere svolto l’insegnamento, ovvero, nel caso di corsi 
interdipartimentali, in uno dei Dipartimenti interessati; 

✓ dichiarazione resa per la sola didattica nei corsi ufficiali: di non essere dottorando/a di ricerca 
presso UniTS con periodo di ricerca obbligatoria in corso; 

 

DICHIARA, altresì 

• che, qualora, nel corso dell’incarico, emergesse una delle suddette condizioni di incompatibilità 
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento. 

 
                   Data 
 

                                   Firma  
 

  

Se DIPENDENTE PUBBLICO, dichiara: 

✓ di aver provveduto alla comunicazione al proprio ente di appartenenza dell’incarico da svolgere 
e di aver formulato, qualora richiesto dal medesimo ente, richiesta di autorizzazione nei termini 
previsti1. S’impegna a darne comunicazione all’Ateneo di Trieste prima della stipula del contratto. 

Firma ____________________________ 

                                                           
1 Art. 53, D.lgs. 165/2001 - L’Ateneo di Trieste considera gli incarichi per attività didattica esclusi ai sensi del comma 6, 

lett. f-bis), e non ha obbligo di acquisire l’eventuale autorizzazione richiesta dall’ente di appartenenza.  


