MODULO DI CANDIDATURA
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Siena
Via Banchi di Sotto, 55
53100 SIENA
rettore@pec.unisipec.it

OGGETTO: AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE ESTERNO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA (D.R. n° 1939/2020 del 09.11.2020)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
C.F. _____________________________, nato a _______________________________, prov. ____________,
il giorno ___________________________, residente a ______________________________, prov. ______,
c.a.p. _________, via __________________, n° ____________
presenta la propria candidatura relativamente all’avviso in oggetto.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.:
a) di attestare la veridicità di tutti i contenuti riportati nel curriculum vitae allegato;
b) di non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) - f) del D. Lgs 31
dicembre 2012, n. 235 (“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”).
c) di non appartenere ai ruoli dell’Università degli Studi di Siena, a decorrere almeno dal 15
febbraio 2018;
d) di non essere studente iscritto all’Università degli Studi di Siena;
e) di non rivestire, a decorrere almeno dal 15 febbraio 2018, incarichi pubblici elettivi di natura
politica, intendendosi come tali i seguenti: le cariche elettive negli organi di governo degli enti
locali e nazionali; le cariche direttive o gestionali conseguite per effetto di elezione o
designazione da parte dei medesimi organi elettivi presso enti pubblici o enti privati, che siano
istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale; il segretario, il
presidente e i titolari di cariche di natura esecutiva in partiti e associazioni politiche, nonché il
segretario e/o coordinatore di organizzazioni sindacali e il lavoratore in distacco sindacale,
secondo i rispettivi Statuti;
f)

(barrare e compilare, alternativamente tra le seguenti due voci, solo quella pertinente)



di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’avviso in oggetto;



di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all’avviso in oggetto:
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
impegnandosi, in caso di designazione quale Consigliere di Amministrazione, a far cessare la
predetta situazione di incompatibilità, a pena di decadenza della designazione stessa;
g) che l’indirizzo ove desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni relative alla presente
procedura è il seguente:
via ________________________________________________, n° _______, c.a.p. __________,
città _______________________________________________, prov. ____________, e- mail
__________________________.
Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae et studiorum e copia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla procedura di cui all’oggetto.

Luogo e data
____________________________
Firma
____________________________

