Candidatura Commissione Welfare di Ateneo

ELEZIONI PER COSTITUZIONE COMMISSIONE WELFARE DI ATENEO

N. 3 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO DI RUOLO

PROPOSTA DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…………………………………………………………………………..
nato/a a………………………………………… il ………………………….
Con la qualifica di ……………………………………………., in servizio presso………………………………………………
presenta la propria candidatura per l’elezione di n. 3 rappresentanti del personale tecnicoamministrativo di ruolo nella Commissione Welfare di Ateneo.
A tal fine dichiara di essere in regola con i requisiti richiesti a norma dell’art. 26 del Regolamento
Generale di Ateneo e di aver aderito al Sistema Welfare di Ateneo.
Le dichiarazioni riportate nella presente proposta di candidatura sono rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In fede.
___________________________

Ufficio Organi Collegiali – Accettazione candidatura
La sottoscritta …….…………………..……- Ufficio Organi Collegiali, accetta la presente candidatura che
risulta corredata dalle firme di n° …... sottoscrittori iscritti nella lista elettorale relativa al personale
tecnico-amministrativo di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
almeno un anno, assegnista di ricerca almeno annuale, dirigente, iscritti al Sistema Welfare di
Ateneo.
Viterbo, ………………..
___________________________
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ELEZIONI PER COSTITUZIONE COMMISSIONE WELFARE DI ATENEO

N. 3 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO DI RUOLO

SOTTOSCRIZIONE CANDIDATURA PRESENTATA
DAL SIG. _______________________________________

Il sotto elencato personale tecnico-amministrativo di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
determinato della durata di almeno un anno, assegnista di ricerca almeno annuale, dirigente,
sottoscrive la candidatura del rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo nella
Commissione Welfare di Ateneo presentata dal
Sig. ________________________________
A tal fine dichiara di aver titolo all’elettorato attivo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Generale
di Ateneo, di aver aderito al Sistema Welfare di Ateneo e di non aver sottoscritto né sottoscrivere
la candidatura di altro candidato.
Le dichiarazioni riportate nella presente lista sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.
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La presente lista di sottoscrittori è stata presentata il giorno …….…………….. alle ore………….
________________________________
Ufficio Organi Collegiali

