
 
Modulo di candidatura per l’elezione a 
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste 

 Al Decano 

 dell'Università degli Studi di Trieste 

 SEDE 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura per l’elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Trieste 

per il sessennio 2019/2025. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, professore ordinario presso (indicare 

l’Università di appartenenza) __________________________________________________________ 

PRESENTA 

la propria candidatura per l'elezione a Rettore dell’Università degli Studi di Trieste per il sessennio 

2019/2025. 

E a tal fine ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445) 

DICHIARA: 

 di essere nato a ___________________________________il _____________________.  

 di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data 

di collocamento a riposo (1) 

 di essere a conoscenza che la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con 

l’esercizio di cariche accademiche (2) 

 

 Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), relativa 
al trattamento dei dati personali. 

 

 

Luogo, data _____________________, ___________________ 

 

firma del candidato __________________________ 

(1) Ai sensi dell’articolo 39, comma 1, Statuto; 

(2) ) Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, Statuto 
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Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è: 

 

□ sottoscritta, previa identificazione del richiedente a mezzo documento di riconoscimento 

_____________________________________________ in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________ 

(nome e firma del dipendente) 

 

□ sottoscritta e presentata per via telematica unitamente a copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore 


