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OGGETTO: Presentazione della candidatura in seno al Consiglio di Amministrazione del Politecnico 

di Milano, triennio 2019/2021 – Elezione di 4 Componenti scelti dal Personale docente - COLLEGIO 

PERSONALE DOCENTE 
 

La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________   _______                    

Nata/o a _______                ___________________________________ il ___________       _____ ____________ 

Nazionalità ______________________________________________________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________________________ N________ 

In servizio presso _______________________________________________________________________________________________ 

In qualità di: 

o Professore ordinario; 

o Professore associato; 

o Ricercatore; 

o Ricercatore a tempo determinato;  

o Soggetto esterno 

 

 
VISTO 

Il Decreto del Rettore del Politecnico di Milano n. 6625/AFNI del 27.09.2018 di indizione e di 
disciplina delle votazioni per la elezione di quattro Componenti scelti dal Personale docente e di un 
Componente scelto dal Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di amministrazione del 
Politecnico di Milano, per il triennio 2019/2021; 
 

 
 

PRESENTA 
La propria candidatura per la elezione di quattro Componenti scelti dal Personale docente in seno al 
Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, per il triennio 2019/2021. 

Alla Commissione Elettorale 

c/o Servizio Affari Generali e Normativa 

Istituzionale 

Servizi di Staff della Direzione Generale 

SEDE 
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DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” del 28.1.2000, e successive modificazioni, e 
consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 
□ di aver preso visione dello Statuto del Politecnico di Milano, del Regolamento Generale di Ateneo 

e del Decreto Rettorale di indizione e di disciplina delle votazioni per la elezione di quattro 
Componenti scelti dal Personale docente e di un Componente scelto dal Personale tecnico-
amministrativo in seno al Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano, per il triennio 
2019/2021; 

□ di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data 
di collocamento a riposo; 

□ di non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti 
contro la Pubblica Amministrazione”) del Codice Penale; 

□ di non essere, ai sensi di disposizioni vigenti di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio, 
comandato, distaccato, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in 
aspettativa senza assegni per svolgere attività presso soggetti ed organismi pubblici o privati; 

□ di non incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 37 dello Statuto del 
Politecnico di Milano; 

oppure 
□ di versare nella seguente situazione di incompatibilità 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

e di essere consapevole che la candidatura presentata in presenza della suddetta condizione di 
incompatibilità equivale all’opzione per la carica in seno al Consiglio di amministrazione in caso 
di elezione e di accettazione della nomina; 

□ di non ricadere in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dalla 
normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”; 

□ di attenersi, in caso di elezione ed accettazione della nomina, all’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 25.05. 2016, n. 97 “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

□ di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di condotta dei dipendenti del Politecnico di 
Milano e di attenersi a quanto prescritto dai medesimi Codici. 
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Il/La sottoscritto/a indica i seguenti recapiti al fine di ricevere le comunicazioni inerenti la 
procedura elettorale in oggetto: 
Telefono ______________________________________________ Cellulare                                     

e-mail istituzionale _________________             ___________________________________________________________ 

altra e-mail                                                                       _ 

 

I dati forniti non saranno resi pubblici se non in caso di elezione e soltanto agli Uffici 

dell’Amministrazione preposti agli adempimenti connessi al mandato elettorale. 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda di candidatura: 

a) Curriculum vitae et professionalis, in formato word, datato e sottoscritto, in cui devono 

essere dettagliatamente elencati gli incarichi ricoperti, in particolare quelli gestionali e di 

alto profilo professionale. 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data____________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
 
(Firma obbligatoria a pena esclusione della candidatura)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio riservato al Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale 

 

Ricevuto il …………………………. Prot. n. …………………………… 

 

------------------------------------------------- 

(firma) 


