MODELLO DI DOMANDA PER CANDIDATURA INTERNA


Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Firenze
Piazza San Marco, 4 – 50121 FIRENZE

Oggetto: Richiesta di candidatura per la selezione relativa alla elezione di 5 componenti interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze  (D.R n. 1069 prot. 148234 del 30.09.2020)

Il/La sottoscritto/a presenta domanda di candidatura quale componente interno per la elezione relativa alla nomina di cui all’ oggetto.
A tal fine, consapevole delle proprie responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA

- COGNOME               _________________________________________________________________________________
- NOME                       _________________________________________________________________________________
- CODICE FISCALE   _________________________________________________________________________________
- DATA DI NASCITA_________________________________________________________________________________
- LUOGO DI NASCITA_________________________________________________________________PROV.(______)
- RESIDENTE A          _________________________________________________PROV.(______) CAP (_________)
- VIA                             ________________________________________________________________________N._______
- CITTADINANZA      _________________________________________________________________________________
- ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
(SI)   Comune:……………………………………………………………………………...
          Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri)……………………
(NO) perché…………………………………………………………………………………
- CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO
(NO)
(SI)   quali (1):………………………………………………………………………………….

	di possedere comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello per come esposto nel curriculum vitae allegato;


	di non essere portatori di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell’Ateneo;



	di appartenere ai ruoli dell’Ateneo, con rapporto di servizio a tempo pieno/a tempo definito (2);


	(se a tempo definito) di impegnarsi a optare, in caso di elezione, per il regime di tempo pieno e a permanervi, a pena di decadenza dalla carica, per tutto il mandato;
	di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo;
	- di non versare in una situazione di incompatibilità di cui all’art. 21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze
	oppure
	di versare nella seguente situazione di incompatibilità di cui al cui all’art. 21 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze


	________________________________________________________________________________________________________

impegnandosi, in caso di nomina a Consigliere di Amministrazione, a far cessare la predetta incompatibilità;

- di non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o, cautelativamente, in attesa di procedimento penale o disciplinare;

- di allegare curriculum vitae datato e firmato;

- di allegare le linee programmatiche previste dall’avviso

- di allegare dichiarazione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del Codice Etico (all.);

- di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

RECAPITI A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE (solo per i
candidati che non hanno inoltrato la domanda tramite PEC):

INDIRIZZO:__________________________________________________PRESSO__________________________________
TELEFONO:_____________________________________________________________________________________________
FAX: ____________________________________________________________________________________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________________________________
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 selezione di cui in oggetto.

Data,

										    	Firma (3)
_________________




(1) Indicare le condanne riportate, la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(2) Barrare la parte che non interessa.	
(3) La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda


AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello è stato predisposto al fine di semplificare la predisposizione delle dichiarazioni richieste
dall’Amministrazione.
Si prega di compilare in modo leggibile in ogni sua parte








DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE ETICO 
VIGENTE NELL’ ATENEO FIORENTINO

Il candidato dichiara:

	di aderire/non aderire ad associazioni ed organizzazioni, a carattere riservato e non riservato, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati o associazioni a carattere esclusivamente scientifico-culturale;

	
	
	la presenza/non presenza nella struttura di afferenza o in altra struttura dell’Università di Firenze del coniuge, di conviventi, di parenti o affini fino al quarto grado;

	
	
	la presenza/non presenza di rapporti con istituzioni, enti o imprese esterne all’Università;

	
	

Data, __________________________	Firma, ________________________


