
 
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Ufficio Welfare e formazione del personale

presenta la propria candidatura quale rappresentante dell'Ateneo nel Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Università degli Studi dell'Insubria per 
il quadrienno 2022-2026.  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall'art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.   

DICHIARA   
di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente ed in particolare:

Modello A - Candidatura CUG

Nome UOR:    Ufficio Welfare e formazione del personale 
Denominazione file modulo codificato:  Modello A - Candidatura CUG 
Validato da:    Simona Centore 
Aggiornato il:    12 settembre 2022 
posizione nel repository:    www.uninsubria.it/modulistica

in servizio presso

adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG (specificate nel curriculum vitae allegato)

Al Magnifico Rettore

il

telefono fisso cellulare email

in qualità di:

Professore

Personale tecnico amministrativo appartenente all'area

Dirigente

Ricercatore

adeguate esperienze, nell'ambito delle pari opportunità e/o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso 
professionale (specificati nel curriculum vitae allegato)

adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali (specificati nel curriculum vitae allegato)

Si allegano: 
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in forma autografa, da cui si evince il possesso degli requisiti sopra prescritti 
2. fotocopia di un documento di identità fronte/retro in corso di validità (da allegare solo se la candidatura e il CV sono sottoscritti in forma 

autografa) 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'Informativa allegata all'avviso di selezione, ai sensi del Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679.

firma

 La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda

componente del CUG per il quadriennio 2022-2026

http://www.uninsubria.it/modulistica
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