ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO IN SENO AL
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA
completamento mandato TRIENNIO 2018/2021
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Matematiche e Informatiche
Scienze Fisiche e Scienze della Terra
e, p.c.
Al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Messina
All’U. Op. Procedure Elettorali

Il/La sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ (Prov. ____) il

_____________________

matricola n.___________________ telefono____________________e-mail:____________________
in servizio presso questo Dipartimento
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.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,
PROPONE
a mezzo della presente, la propria candidatura alla carica di rappresentante del personale tecnicoamministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento per la durata di completamento del mandato relativo al
triennio 2018/2019.
A tal fine
DICHIARA
1. di avere preso visione del Decreto n. 145/2020 del 25/9/2020 prot 88134 di indizione dell’elezione per
la carica di rappresentante del personale tecnico- amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento;
2. di non trovarsi in una delle situazioni di ineleggibilità previste dalla legge e dall’art.54 dello Statuto
d’Ateneo;
3. di non essere in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato,
distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità
4. di non essere sospeso/a dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi
cautelativamente sospeso;

di allegare alla presente dichiarazione:
copia di un documento di identità in corso di validità;
Il/La sottoscritto/a , in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza l’Amministrazione al
trattamento di tutti i dati personali forniti per gli adempimenti connessi alla presente procedura. I dati saranno trattati ai
soli fini della presente procedura e degli atti connessi e conseguenti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 così come adeguato al
suddetto Regolamento dal D. Lgs. n. 101/2018 del 10 Agosto 2018. Per ulteriori informazioni si rinvia al link
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy

Luogo e data_______________________

Firma____________________________

