
Allegato 1 

Modulo per la candidatura di membro del Consiglio Accademico dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

 Al Direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona 

protocollo@accademiabelleartiverona.it  
 

__l__ sottoscritt___ __________________________________________________________________ 
nat__ a _________________________________________il________________________________ 
residente a __________________(____), in via/piazza______________________________________ 
n. ____CAP____________________Codice Fiscale_________________________________________ 
cell. ___________________________e-mail _________________________________________ 
docente a tempo indeterminato titolare dell’ambito disciplinare  _____________________________________ 
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona 

C H I E D E 

di essere ammess_ al bando per l’elezione del Consiglio Accademico dell’accademia di Belle Arti di Verona per 
il triennio 2021/2024 prot. n 2458/E1 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445 / 2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 del bando: 

a) aver già maturato, alla data delle elezioni, almeno tre anni di servizio effettivo presso l’Accademia di 
Belle Arti di Verona;  

b) non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia 
intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari 
superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;  

c) non essere stati membri del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi immediatamente 
precedenti all'indizione delle elezioni. Non si considera computabile il mandato di durata uguale o 
inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva. 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al 
bando; 

- di autorizzare l’Accademia di Belle Arti di Verona al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza; 

- di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Verona per 
assolvere agli scopi istituzionali ed al principio di pertinenza; 

- di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 71 (controllo di veridicità da parte 
dell'Amministrazione), all'art. 75 (decadenza dai benefici per dichiarazione non veritiera) e all'art. 76 
(sanzioni penali per dichiarazione mendace) del D.P.R. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa). 

 

mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it


Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo e-mail che 
dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura selettiva. 

Allega 

Curriculum vitae (debitamente sottoscritto) 
Progetto didattico-culturale (debitamente sottoscritto) 
Copia documento d’identità 
Copia codice fiscale 
 

Luogo e data        Firma 

_____________________________    _______________________________ 

 


