
MODULO DI CANDIDATURA 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Siena 

prof. Francesco Frati 

uffcontratti@unisi.it 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA DESIGNAZIONE DI QUATTRO COMPONENTI INTERNI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________________, 

nato/a ____________________________________________________________________________, 

 il _____________________________________, C.F._________________________________ presenta la 

propria candidatura a componente interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Siena, a seguito dell'avviso emanato con D.R. rep. 1938/2020 del 09.11.2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 

 

a. di appartenere ai ruoli dell’Università degli Studi di Siena in qualità di 

_____________________________________________________________________________________ 

b. di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell’Avviso in oggetto; 

c. di non versare  in alcuna situazione di incompatibilità di cui al punto 4 dell’Avviso in oggetto (Oppure: di 

versare nella seguente situazione di incompatibilità  di cui al punto 4 dell’Avviso in 

oggetto:__________________________________________________________________ impegnandosi, 

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

a pena di decadenza dalla carica stessa) ; 

d. di non aver già effettuato il secondo mandato consecutivo come componente del Consiglio di 

Amministrazione; 

e. di non essere sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o, cautelativamente, in 

attesa di procedimento penale; 

f. di allegare Curriculum vitae datato e firmato; 

g. di allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

h. che i recapiti a cui indirizzare eventuali comunicazioni relative alla presente procedura di individuazione e 

nomina sono i seguenti: 

e-mail: ________________________________________, telefono: _________________________ 

 

 

 



MODULO DI CANDIDATURA 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi, 

nel rispetto della normativa sopra citata, esclusivamente per gli adempimenti connessi alla procedura di cui 

all’oggetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

Firma ___________________________ 

 

 

 

Allegati: 

1. curriculum vitae; 

2.copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


