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Modulo per la presentazione della candidatura
Candidacy form
Al Magnifico Rettore dell’Università di Ferrara
To the Rector of the University of Ferrara

ELEZIONE DE RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
NEL CONSIGLIO IUSS – FERRARA 1391
Biennio Accademico 2020/2022
ELECTION OF THE Ph.D. STUDENTS REPRESENTATIVES
IN THE IUSS – FERRARA 1391 BOARD
Academic Years 2020/2022

Il/La sottoscritto/a – (I, the undersigned) ___________________________________________
nato/a a (born in) ______________________________________ (Prov. ____)

il (date)

_____________________
iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in (Enrolled in the Ph.D. course in)
__________________________________________________________________________
ciclo (cycle) ____________ Macro Area ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,
(aware of the criminal penalties provided for by art. 76 of D.P.R. n. 445/2000, in the case of false statements,
falsehood in the acts, use or display of false acts or containing data no longer true, under its own responsibility,)

DICHIARA
DECLARES

1.

di presentare la propria candidatura per l'elezione a rappresentante dei dottorandi nel
Consiglio IUSS Ferrara 1391, biennio Accademico 2020/2022 – Macro Area
___________________________;
(to apply for the election as a representative of the Ph.D. students in the Council IUSS Ferrara 1391, Academic
years 2021/2023 - Macro Area ___________________________ ;)

2.

di avere preso visione di quanto previsto dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni dei
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio IUSS Ferrara 1391;
(to have read the provisions of the Rector’s Decree of election of the representatives of the doctoral candidates
in the Council IUSS Ferrara 1391;)

3.

di allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità in corso di validità;
(to attach to this declaration a copy of a valid identity document;)
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4. di aver preso visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali
disponibile alla pagina web dedicata alla procedura, in cui viene specificato che in riferimento
alle finalità del trattamento dei dati, il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in
quanto, in mancanza di essi, non è possibile partecipare alla procedura elettorale.
(to have read the information regarding the processing of personal data available on the web page dedicated
to the procedure, in which it is specified that with reference to the purposes of data processing, the provision
of personal data is mandatory, because, in the absence thereof, it is not possible to participate in the electoral
procedure.)

Luogo e data_______________________
(Place and date)

Firma1 __________________________
(Signature)

Inviare via mail a - (To be sent via e-mail to): candidature.iuss@unife.it

La firma è obbligatoria a pena di esclusione della candidatura (The signature is mandatory under penalty of
exclusion of the application)
1

