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	Alla Magnifica Rettrice 
dell’Università degli Studi di Firenze


CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DI DUE   RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO NEL SENATO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER L’ANNO ACCADEMCO 2022/2023
  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ presenta la propria candidatura per l’elezione di DUE RAPPRESENTANTI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Firenze, indetta con Decreto Rettorale n.1115 del 21 Settembre  2022.
Dichiara
- di aver preso visione del Decreto Rettorale n. 1115 del 21 Settembre 2022   e della normativa in esso richiamata;
- di essere in possesso del requisito dell’elettorato passivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Rettorale n.1115.  del 21 Settembre 2022, ed in particolare di assicurare la propria permanenza in servizio, ai sensi del contratto di lavoro, almeno pari alla durata  del mandato da espletare per l’anno accademico 2022/2023, e di  non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportino causa di esclusione  dall’elettorato passivo di cui all’ art. 2 comma 2 e 3  del Decreto Rettorale n. 1115 del 21 Settembre  2022.
- di  esprimere  il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di Ateneo  per gli adempimenti connessi alla elezione di cui all’ oggetto.


Data, _________________________	Firma___________________________________

	Il candidato riceverà le comunicazioni relative alla presente procedura elettorale presso l’indirizzo della struttura di afferenza e  la mail istituzionale. 







 Ai sensi dell’art.30 del Regolamento Generale di Ateneo i sottoscritti dichiarano di voler sottoscrivere la candidatura di…………………………………………………………………………………. e  di aver preso  visione del Decreto Rettorale n. 1115 del  21 Settembre  2022  e della normativa in esso richiamata;

Nome e Cognome 		 Firme dei sottoscrittori
1)___________________________________________, firma___________________________________

2)___________________________________________, firma___________________________________

3)___________________________________________, firma___________________________________

4)___________________________________________, firma___________________________________

5)___________________________________________, firma___________________________________

6)___________________________________________, firma___________________________________

7)___________________________________________, firma___________________________________

8)___________________________________________, firma___________________________________

9)___________________________________________, firma___________________________________

10)___________________________________________, firma___________________________________
[Si allegano le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei singoli sottoscrittori e del candidato]


















DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 LETT. b) DEL CODICE ETICO VIGENTE
NELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Il/La candidato…………………………………………………………………………………, ai fini della procedura elettorale di cui al Decreto Rettorale n. 1115 del 21 Settembre 2022,
 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, (se si, indicare quali)

	
	
	 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 (se si, indicare quali) 

	
	
	la presenza/non presenza di rapporti con istituzioni, enti o imprese esterne all’Università (se si, indicare quali) 

	
	

Data, __________________________	Firma, ________________________




