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Allegato B -MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Torino 
Via Verdi n. 8 
10124 Torino 

 
 
Oggetto: presentazione della candidatura alla carica di componente esterno/a del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino per il quadriennio accademico 2021 – 2025. 
 
 
La/Il sottoscritta/o presenta domanda di candidatura a componente esterno/a per la selezione 
relativa all’avviso pubblico di cui in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 
delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n. 445/2000),  
 

DICHIARA 
 
- COGNOME __________________________________NOME ___________________________ 

- CODICE FISCALE _________________________ CITTADINANZA_____________________ 

- ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI:  

□SÌ – Comune: ________________________________________________________________ 
Stato di appartenenza (per i cittadini stranieri) ______________________________________ 

□NO – perché _________________________________________________________________ 
 

DICHIARA inoltre di 
(barrare le opzioni) 

□ possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di 
alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica; 

□ non essere portatore/portatrice di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le 
attività e finalità dell’Ateneo; 

□ non appartenere ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per 
tutta la durata dell’incarico; 

□ possedere i requisiti generali per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione:  
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□ avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza;  

□ non essere stati licenziati/e per motivi disciplinari, destituiti/e o dispensati/e dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

□ non essere dichiarati/e decaduti/e da un impiego statale ai sensi della normativa vigente; 

□ non avere a proprio carico sentenze di condanna, anche non passate in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 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/delle dipendenti 
della pubblica amministrazione.  

 

□ non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico. 
ovvero 

□ di trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico: 
______________________________________________________________________________,  
e di impegnarsi a scegliere tra la permanenza nell’incarico posseduto e l’assunzione della carica di 
consigliere/a di amministrazione dell’Ateneo entro la data di insediamento del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

□ non trovarsi nella condizione di inconferibilità di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico. 

□ impegnarsi a comunicare tempestivamente sopravvenuti elementi potenzialmente ostativi alla 
designazione. 
 

INDICA 
quale recapito per le comunicazioni relative alla presente domanda (solo per i/le candidati/e che non 
hanno inoltrato la domanda tramite PEC) il seguente: 
 
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 
TELEFONO: ________________________ E-MAIL: ____________________________________ 

 
ALLEGA 

(a pena di esclusione) 
1. Curriculum vitae, datato e firmato, 
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
Data__________________ 

Firma1 
(a pena di esclusione) 

_________________________________ 
                                                 
1 La firma può essere apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 (in formato pades) 
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