DIREZIONE GENERALE
Ufficio Affari generali e organi collegiali

MODELLO A - CANDIDATURA A COMPONENTE ESTERNO ALL’ATENEO DEL
COMITATO ETICO PER LA RICERCA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi dell’Insubria
via Ravasi, 2
21100 Varese
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a
Via
Telefono fisso
Fax
Cellulare
E-mail

il
Cap.

Prov.

presenta domanda di candidatura quale componente esterno del Comitato etico per la ricerca di
Ateneo.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di
atti falsi, richiamati dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1.

2.

di conoscere e condividere i principi, le finalità e tutte le disposizioni del Codice Etico, di
comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria:
testo unificato di Ateneo;
di non avere procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali

3.

di non avere procedimenti disciplinari pendenti, di non essere stato sanzionato per motivi
disciplinari e di non avere avuto sospensioni, radiazioni o sanzioni da parte di Ordini
professionali

4.

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera D) del
D.P.R. 10.1.1957, n.3 e di non essere stato licenziato per avere conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
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5.

di essere titolare dei seguenti incarichi, a titolo gratuito o retribuito, conferiti dall’Università
Studi dell’Insubria:________________________________________________________

6.

di avere i seguenti rapporti, diversi da incarichi, con l’Università degli Studi dell’Insubria che
ritiene opportuno segnalare:__________________________________________________

7.

di impegnarsi a comunicare all’Università, in caso di nomina e per tutta la durata del mandato,
eventuali modifiche delle predette dichiarazioni;

8.

di allegare curruculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto, eventualmente corredato
da documenti o titoli atti a comprovare i requisiti richiesti;

9.

di allegare fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al presente avviso.
Luogo …………………………………….. data………………………………….

Firma 1 (leggibile)
____________________________

1

La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda

