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MODELLO DI CANDIDATURA A COMPONENTE INTERNO (n. 1 docente e n. 1 
personale tecnico amministrativo) DELLA COMMISSIONE ETICA (ex art. 45 del Codice 
etico, di comportamento e norme per l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi 
dell’Insubria) 
 

Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

via Ravasi, 2 
21100 Varese 

Il/la sottoscritto/a 
 

COGNOME 
 
 

  

NOME 
 
 

 
 

presenta la propria candidatura quale componente interno della Commissione Etica di Ateneo in qualità 

di: 

 Docente 

 Personale tecnico amministrativo 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 

1.  di conoscere, condividere e rispettare il Codice etico, di comportamento e norme per 
l’integrità nella ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria: testo unificato; 
 

2.  di non avere procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali ovvero 
(specificare quali)1: ________________________________________________________ 

3.  di non avere procedimenti disciplinari pendenti, di non essere stato sanzionato per motivi 
disciplinari e di non avere avuto sospensioni, radiazioni o sanzioni da parte di Ordini 
professionali ovvero (specificare quali) _________________________________________ 

4.  non essere stato escluso dell’elettorato politico attivo e di non essere stato destituito o 
dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 
dell’art.127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

                                              
1 Indicare le condanne penali riportate, anche se sia stato concesso amnistia, perdono giudiziale, condono, l’indulto, 

non menzione ecc. ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura. 
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degli impieghi civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e di non essere 
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti. 

5.  di non avere alcun rapporto di parentela o convivenza con studenti, dipendenti o 
collaboratori dell’Università degli Studi dell’Insubria OVVERO (specificare eventuali rapporti) 
______________________________________________________________________________________________________ 

Allego:  
 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in forma autografa; 
 lettera di motivazioni datata e sottoscritta in forma autografa. 

 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi al presente avviso. 
 
 
Luogo ____________ data ________________ 
 
 
                  Firma 2 (leggibile) 
 

______________________ 
 

 

 

 

                                              
2 La firma è obbligatoria a pena di esclusione della domanda. 


