
 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
 
 
 

 Al Rettore 
 dell’Università per Stranieri di Siena 
 Piazzale C.Rosselli 27/28 
 53100 SIENA 
 unistrasi@pec.it 
 
 
OGGETTO: Avviso di selezione di n. 2 componenti esterni all’Università per Stranieri di Siena nel 

Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo - triennio 2019/2022 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
presenta domanda di candidatura quale componente esterno per la selezione relativa all’avviso di cui in 
oggetto. 
 

A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere 
 
 

DICHIARA 
 

COGNOME    _______________________________________________________________________ 

NOME   _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________  PROV. (____) 

RESIDENTE A  ____________________________________________  PROV. (____)     CAP (_______) 

VIA   ___________________________________________________________ N. __________ 

CITTADINANZA ________________________________________________________________________ 
 
IN SERVIZIO PRESSO _________________________________________________________________ 
 

� di essere iscritto alle liste elettorali del comune di:  ___________________ 
         Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri)  ___________________ 
 

� di possedere comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Consiglio ed esperienza 
professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati, come esposto nel 
curriculum vitae allegato;  

 
� di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività 

dell’Ateneo; 
 

� di non versare in una situazione di incompatibilità di cui all’avviso in oggetto; 
 
oppure 

 

mailto:unistrasi@pec.it


� di versare nella seguente situazione di incompatibilità di cui all’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; 
 
� di non intrattenere con l’Università per Stranieri di Siena alcun rapporto, anche a titolo gratuito, da 

almeno tre anni; 
 

� di aver fatto parte in qualità di componente esterno del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università per Stranieri di Siena nel triennio 2016-2019; 

 

� di non aver ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per reati contro la 
pubblica amministrazione, il patrimonio, l’amministrazione della giustizia, la persona, che 
prevedano la pena accessoria della sospensione o l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

� di allegare curriculum vitae, in formato PDF datato e firmato; 
 

� di allegare copia in formato PDF di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
RECAPITO A CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 
 
INDIRIZZO  __________________________________________________ 

TELEFONO  _____________________  FAX ______________________ 

E-MAIL  _________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla selezione di cui in oggetto.1 
 
Data, 

 

Firma 

__________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 27 comma 7 del Regolamento Generale di Ateneo, i dati personali trasmessi e i curricula saranno 
raccolti presso la Segreteria Generale per la finalità di gestione della selezione, compresa la loro pubblicazione sul 
sito web dell’Ateneo. Gli interessati, con riferimento a tali trattamenti, potranno esercitare i diritti previsti dalla 
normativa in materia, ma non impedire la pubblicazione “in chiaro” sul sito web dell’Ateneo. 
 


