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PRESENTAZIONE CANDIDATURA

MEMBRO INTERNO

I sotto elencati dipendenti di ruolo dell'Ateneo Tuscia sottoscrivono la seguente candidatura a

membro dell'Università degli Studi della Tuscia nel Consiglio diAmministrazione:
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A tal fine dichiarano di non aver sottoscritto né di sottoscrivere la candidatura di altro candidato'

La presente candidatura è corredata dal curriculum vitoe del candidato e dalla dichiarazione di

accettazione della candidatura.
Le dichiarazioni riportate nella presente lista sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

44512000.
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L'invio della candidatura e del curriculum vitae dovrà awenire in modalità telematica all'indirizzo

rettore@unitus.it entro le ore 13: del 12 marzo 2OZl-.
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A tal fine dichiarano di non aver sottoscritto né di sottoscrivere la candidatura di altro candidato.
La presente candidatura è corredata dal curriculum vitoe del candidato e dalla dichiarazione di
accettazione della candidatura.
Le dichiarazioni riportate nella presente lista sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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PRESENTAZIONE CANDIDATU RA

MEMBRO INTERNO

I sotto elencati dipendenti di ruolo dell'Ateneo Tuscia sottoscrivono la seguente candidatura a

membro dell'Università degli Studi della Tuscia nel Consiglio diAmministrazione:
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DICHIARAZIONE DIACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA
A MEMBRO INTERNO DETTUNIVERSITA' DEGTI STUDI DELLA TUSCIA

La sottoscritta Maria Adele Savino, nata a Roma il 4.02.1970, con la qualifica di Categoria D5
amrninistrativo- gestionale, in servizio presso Ufficio Tesoreria, ai sensi dell'art. L2, c. 8. dello
Statuto, dichiara di accettare la candidatura per la nomina a membro dell'Università della Tuscia nel
Consiglio di Amministrazione.
Allega il proprio curriculum vitae.
Le dichiarazioni riportate nella presente dichiarazione sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/200A.

ln fede.

Viterbo, 7 marzo 202L


