
MODULO DI CANDIDATURA

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena
prof. Francesco Frati
uffcontratti@unisi.it

OGGETTO: Individuazione di un componente interno del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di 
Siena

Il/la sottoscritto/a

___________________________________, nato/a a _______________________, il ____________________,

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. ____________________________________.

A tal fine, allega il proprio curriculum vitae e

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 essere stato/a sospeso/a dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;

d. di non essere sospeso/a cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare in 

corso;

e. di  non  rivestire,  a  decorrere  almeno  dal  29  luglio  2017,  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 incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.57 dello Statuto di Ateneo;

  di  versare  nella  seguente  situazione  di  incompatibilità: 

______________________________________________________________________________________ 

e  di  essere  consapevole  che  la  candidatura  presentata  in  presenza  della  suddetta  condizione  di 

incompatibilità equivale all’opzione per la carica di consigliere di amministrazione, in caso di selezione, con 

corrispondente e contestuale decadenza dalla suddetta carica incompatibile;
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g. di  non  aver  già  effettuato  il  secondo  mandato  consecutivo  come  componente  del  Consiglio  di  

Amministrazione;

h. di non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività dell’ateneo;

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

nomina sono i seguenti:

e-mail: __________________________, telefono: ____________________

I dati personali sono raccolti, registrati e pubblicati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 

dati personali  e  sono riutilizzabili  solo  alle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  sul  riuso  dei  dati 

pubblici (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e GDPR 679/2016), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono  

stati raccolti.

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. scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità
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copia di un documento d’identità in corso di validità


