
Modello di domanda
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi della 
Basilicata
Settore Affari Generali
mail: affarigenerali@unibas.it

Oggetto:  Presentazione  candidatura  ai  fini  della  designazione  di  un 
componente  nel  Consiglio  di  amministrazione,  appartenente  al  ruolo  del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo in  servizio  nell’Università 
degli Studi della Basilicata - Triennio accademico 2021/2022-2023/2024.

Il/La  sottoscritto/a 
________________________________________________________________
presenta la propria candidatura ai fini della designazione di un componente 
nel  Consiglio  di  amministrazione,  appartenente  al  ruolo  del  personale 
dirigente e tecnico-amministrativo in servizio nell’Università degli Studi della 
Basilicata per il  triennio accademico  2021/2022-2023/2024, di cui all’avviso 
pubblico emanato con D.R. n. 330 del 27/07/2021.

A tal fine, consapevole delle proprie responsabilità, anche penali, in caso di 
dichiarazioni  mendaci,  dichiara,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n. 
445/2000, che tutto quanto indicato nella presente domanda e nel curriculum 
vitae ad essa allegato corrisponde al vero. In particolare,

DICHIARA

1. di  essere  nato/a  a  ____________________________  prov.  ______  il 
_____________________;

2. di  essere  residente  in  _______________________________  prov.  _______  CAP 
__________ Via ___________________________________________________;

3. di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio 
______________________________________;

4. di  essere  personale  di  ruolo  in  servizio  nell’Università  degli  Studi  della 
Basilicata in qualità di:
 dirigente;
 personale tecnico-amministrativo;

5. di  possedere  comprovata  competenza  in  campo  gestionale,  ovvero 
esperienza professionale di alto livello, come da curriculum vitae allegato;

6. di  non  essere  portatore  di  alcun  interesse  economico-professionale  in 
conflitto con le attività dell’Ateneo;

7. di  non  essere  stato/a  sospeso/a  dal  servizio  a  seguito  di  procedimento 
penale o disciplinare;
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8. di  non  avere  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  o 
provvedimenti  definitivi  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione  o 
procedimenti  penali  e/o  amministrativi  in  corso  che  possano  costituire 
impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della 
pubblica amministrazione;

9. di  non  aver  già  svolto  nel  Consiglio  di  amministrazione  due  mandati 
consecutivi precedenti a quello oggetto dell’avviso per il quale si presenta 
la candidatura;

10. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
3 dell’avviso per il quale si presenta la candidatura.

Il/La  sottoscritto/a  indica,  altresì,  i  seguenti  recapiti  cui  l’Università  potrà 
inviare  le  comunicazioni  relative  alla  presente  procedura,  riservandosi  di 
comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi: 
Via ________________________________________ n. ___ 
Comune _______________________ C.A.P. _____________ 
telefono __________________
e-mail e/o PEC ____________________________________

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) curriculum vitae datato e firmato 
2)  copia  del  seguente  documento  di  identità  in  corso  di  validità: 

__________________________  _______________________________________  rilasciato 
da ____________________________ il ______________________

Data,
Firma

   _________________________________


