FACSIMILE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURA

           Al Decano del Corpo Accademico
           dell’Università degli Studi
           di Urbino Carlo Bo


PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
 Sessennio accademico 2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ (Prov. ____) il _____________________
residente a __________________________________________________________ (Prov. ____) in via __________________________________________________ n. _____ (C.A.P. _________)
in servizio presso l’Università degli Studi di ____________________________________________
in qualità di professore ordinario, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA

	di aver preso visione di quanto previsto dal Decreto del Decano n. 316/2020 del 31 luglio 2020 di indizione delle votazioni per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il sessennio accademico 2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026);


	di presentare la propria candidatura per la suddetta elezione alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;

di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;


di non trovarsi in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 o di aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 240/2010;

di non essere sospeso dal servizio con provvedimento penale o disciplinare;

di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo pieno oppure di essere professore ordinario con regime di impegno a tempo definito e di impegnarsi, se eletto, a optare per il regime di impegno a tempo pieno (come da dichiarazione allegata).

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione:
	copia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità;
	documento programmatico sottoscritto;
	eventuale dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione.



Il/La sottoscritto/a _______________________________, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai fini della candidatura in oggetto.



………….……..,…………….………				………………………….………………
             (luogo, data)                                                                                   (firma)

