Roma,__________________
Alla Direzione Amministrativa
SEDE

Il/La sottoscritto/a……………....………..................................................................................,
nato/a ……….............……………..................... (Prov. ….....), il …………..…………..,
residente a ..........................................………………………… (Prov. ……)
in via/piazza…………. ……........................………………………... n………………..., CAP …….………. ,
docente di ruolo

docente a contratto

presso questa Istituzione,
Visto il Bando che disciplina l’elezione del Consiglio Accademico per il triennio 20132016 dell’8 febbraio 2013, prot. 658 A;
Visto in particolare l’art.1 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle
domande;
presenta la propria candidatura quale membro del Consiglio Accademico per il
triennio 2013-2016, e allega alla presente la documentazione prescritta dal bando
ovvero:
1) Curriculum vitae;
2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 26 dello
Statuto e dall’art.1 del Regolamento di funzionamento del Consiglio
Accademico;

FIRMA
_____________________________________
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………..
nata/o a …………………………………………… il …………………..
residente a …………………………………………… in via …………………………… n ……
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Sotto la propria responsabilità
DICHIARA

di possedere i requisiti previsti dall’art. 26 dello Statuto dell’Accademia
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” e dall’art.1 del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico;
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
___________________________________

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri
d’ufficio (art.74 comma 1 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
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