
 

All’Ufficio per le operazioni elettorali 

dell’Università degli Studi di Teramo 

Viale Crucioli, 122 

64100 TERAMO 

 

Oggetto: Candidatura per le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, 

indette con D.D. n. 387 del 30/11/2012. Sessennio accademico 2012/2013 – 2017/2018. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________, 

C.F. ____________________________________ , nato/a a __________________________________ 

(prov. ________ ) il _______________, residente a _______________________________________ 

(prov. ________ ) in Via/Piazza ___________________________________________  n. ___________ , 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla competizione elettorale di cui all’oggetto. 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in tema di dichiarazioni sostitutive, e consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del decreto stesso in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 

falsi, dichiara: 

1) di essere inquadrato nel ruolo dei professori ordinari a partire dal giorno __________________ e di 

prestare attualmente servizio presso ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ ; 

2) di aver optato per il seguente regime di impegno (*): _____________________________________; 

3) di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato di cui all’oggetto; 

4) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dallo 

Statuto; 

5) di non aver già ricoperto la carica di Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. 

La presente candidatura è sottoscritta ufficialmente da dieci docenti di ruolo, in via principale, e da n. 

______ docenti di ruolo, in via supplementare (**). 

Il sottoscritto allega, altresì, il programma elettorale ed il proprio curriculum scientifico. 

(Luogo) _________________ , (data) __________ 

Firma del candidato 

 

________________________________ 

 
 

Dichiaro autentica la sottoscrizione apposta in mia presenza dal/dalla sig./sig.a ____________________________________ 

____________________, identificato/a tramite ____________________________ n. ________________________ rilasciato 

da ________________________________________ in data ________________ . 

 

Il funzionario delegato all’autenticazione  

(data, timbro e firma)____________________________________________________________ 

 

Riservato all’amministrazione 
 

La candidatura è stata presentata il giorno ______________ alle ore __________ . 

Il Responsabile dell’Ufficio  

per le operazioni elettorali __________________________________________________________________ 



 

MOD. A 

 

All’Ufficio per le operazioni elettorali 

dell’Università degli Studi di Teramo 

Viale Crucioli, 122 

64100 TERAMO 

 

 

Oggetto: Elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, indette con D.D. n. 387 

del 30/11/2012. Sessennio accademico 2012/2013 – 2017/2018. Sottoscrizione della 

candidatura. 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________, 

C.F. ____________________________________, nato/a a __________________________________ 

(prov. ________ ) il _______________, residente a _______________________________________ 

(prov. ________ ) in Via/Piazza ___________________________________________  n. ___________ , 

 

 

DICHIARA 

 

 

di sottoscrivere la candidatura del Prof. _____________________________________________ per la 

partecipazione alla competizione elettorale indicata in oggetto. 

 

A tal fine dichiara altresì di essere docente di ruolo dell’Università degli Studi di Teramo con la qualifica 

di____________________________________________ e di non aver sottoscritto, in via principale o 

come riserva, altra candidatura per lo stesso procedimento elettorale. 

 

 

Firma 

 

________________________________ 

 

 

 

Dichiaro autentica la sottoscrizione apposta in mia presenza dal/dalla sig./sig.a 

______________________________________________________________, identificato/a tramite 

____________________________ n. ________________________ rilasciato da 

________________________________________ in data ________________ . 

 

Il funzionario delegato all’autenticazione  

 

 

(data, timbro e firma)____________________________________________________________ 



 

 

 
UFFICIO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI 

Viale Crucioli, 122 – 64100 TERAMO 

0861/266344  

 

 

 

 

 

(*) In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, primo comma dello Statuto di Ateneo, il 

Rettore eletto deve aver optato, o optare prima della nomina, per il regime di impegno a tempo 

pieno. 

 

(**) L’art. 18, secondo comma, dello Statuto di Ateneo stabilisce che le candidature debbano 

essere sottoscritte da dieci docenti di ruolo; l’art. 4, secondo comma, del Regolamento 

Elettorale di Ateneo, prevede, inoltre, la possibilità di aggiungere ulteriori sottoscrizioni, fino ad 

un massimo di dieci, che saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui una o 

più delle sottoscrizioni apposte in via principale dovessero risultare, per qualunque motivo, 

irregolari.  

 

_____________________________________ 

 

 

La domanda, corredata da tutte le sottoscrizioni in appoggio, deve essere depositata 

personalmente dal candidato entro le ore 13.00 del 17/12/2012  presso l’Ufficio competente per 

le operazioni elettorali - Settore Affari Generali - Viale Crucioli, 122 Teramo, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00.  

Tutte le sottoscrizioni devono essere autenticate, secondo la normativa vigente, utilizzando 

l’apposito modello allegato (Mod. A).  

Presso il Rettorato le sottoscrizioni possono essere autenticate rivolgendosi all’Ufficio 

competente per le operazioni elettorali negli orari sopra indicati. 

Per avere informazioni sulla procedura ci si può rivolgere all’Ufficio competente per le 

operazioni elettorali – Settore Affari Generali 

Tel. 0861/2666344 – 0861/266340 – 0861/266319. 

e-mail: gmassetti@unite.it 

 

 

 

 

Teramo, 5 dicembre 2012 

f.to Il Responsabile dell’Ufficio 

per le operazioni elettorali 

Settore Affari Generali 

Dott. Gianni Massetti 

mailto:gmassetti@unite.it

