

								ALLEGATO “A”

Al BANDO EMANATO con Decreto Rettorale n. 577 del 20.7.2015	
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI TRE COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2018


							Al Magnifico Rettore
							Università Politecnica delle Marche
							Piazza Roma, 22
							60121 ANCONA


	Il/la sottoscritto/a (cognome) ______________ (nome)________________, nato/a
il (data di nascita) _______a (luogo di nascita) _________presenta la propria candidatura
AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DEI TRE COMPONENTI ESTERNI DEL CONSIGLIO DI AMMINISRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2015/2018.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

DICHIARA

A) di essere residente nel Comune __________ (Prov.)___________________________________
Via ___________________________________ C.A.P.___________________________________

B) di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________________

C) di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e il patrimonio;

D) di essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale come da curriculum vitae allegato alla presente domanda nella forma dell’autodichiarazione;

E) □ di essere □ non essere pubblico dipendente presso
______________________________________________

F) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza


G) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente avviso al seguente indirizzo:

VIA __________________________________________ 
COMUNE ______________________________________(PROV.)__________________________
C.A.P. _________ TELEFONO ______________________CELL. ___________________________
E-MAIL ________________________________________










































CURRICULUM vitae nella forma della AUTODICHIARAZIONE

Informazioni personali
Cognome e nome
Indirizzo
Telefoni
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Settore di competenza
…………………………………………………………
………………………………………………………..

Esperienza professionale
Dal …………… ad  oggi

Principali mansioni e responsabilità
Datore di lavoro
Funzioni

Istruzione e formazione
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Pubblicazioni
………………………………………………………

Altro
……………………………………………………..

















Il/La sottoscritto/a …………………………………….nato/a a ……………………….. (Prov.) ………………………
il ………………, residente in …………………… (Prov.) ………………………, Via/C.so/P.zza…………………….
n……………… c.a.p. ………………………





DICHIARA



Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che le informazioni contenute nel Curriculum vitae corrispondono a verità.


Data ………………………………………… Firma autografa ………………………………………………………………

Allega fotocopia del documento di riconoscimento Patente/Carta d’Identità n……….. rilasciato da

……………………………. In corso di validità.






























ALLEGATO al bando/vot2015

