DI CASSINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDIj
E DEL LAZIO MERIDIONALE

AREA DELLE ATTIVITÀ LEGALI E DEGLI AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO AA.GG. PROT. E CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI

Allegato n. 1

AI

Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi
di Cassinoe del LazioMeridionale

PRESENTAZIONECANDIDATURA

nato/a

(Prov.

l il

--'

in qualità di docente

_

afferente al Dipartimento di

_

e-mail

----------------PROPONE

La propria candidatura alla carica di componente del:

D

SENATO ACCADEMICO

D

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli effetti del DPR445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

a) di trovarsi nella condizione di poter svolgere un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo;
b)

D
D

di non versare in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del Decreto del
Rettore di indizione delle elezioni
oppure
di versare nella seguente situazione di incompatibilità
_
di cui all'art. 5 del Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, impegnandosi, in caso di
nomina in Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione, a far cessare
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immediatamente
la predetta situazione di incompatibilità,
a pena di decadenza dalla
carica, anche nel caso in cui una di tali situazioni si verifichi dopo la nomina.
Allega:
fotocopia di un documento di riconoscimento

Data

in corso di validità

_

Firma

-------------------------------------

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del procedimento
elettorale.
Data

___

Firma
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