Allegato al Disciplinare approvato con Delibera CdA n. 73/2021

Al Comitato elettorale
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA)
Via Po 14 – 00198 Roma
PEC: crea@pec.crea.gov.it

Candidatura alle elezioni per i componenti eletti del Consiglio Scientifico del CREA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________,
Codice fiscale _______________________________________________________________________,
nato/a _________________________________________________, provincia di _________________,
il ______________________________;
Residente a ___________________________________________, provincia di ___________________,
CAP _____________ Via _________________________________________________ n. __________;
in servizio presso il CREA, Centro / Ufficio _______________________________________________;
dipendente a tempo indeterminato del CREA nel profilo di [ ] Ricercatore / [ ] Tecnologo
presenta la propria candidatura per le elezioni a componente eletto del Consiglio Scientifico del
CREA.
A tal fine allega:
➢ una copia fotostatica del documento di identità,
➢ il proprio curriculum vitae in formato europeo *,
➢ un documento di presentazione, redatto sotto la propria responsabilità (max 2000 parole) *.
* Nota dell’Amministrazione: per consentire la loro pubblicazione sul sito web del CREA, il curriculum
vitae e il documento di presentazione NON devono contenere dati personali quali fotografie, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio, numeri di telefono, indirizzi e-mail
personali.

Con riferimento alle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali, il sottoscritto autorizza il CREA
a pubblicare il curriculum vitae e il documento di presentazione qui allegati, privi di riferimenti a dati
personali, sul sito web del CREA fino all'espletamento delle elezioni dei componenti eletti del Consiglio
Scientifico e, in caso di elezione dello scrivente, per tutta la durata in carica nel Consiglio stesso. Il
sottoscritto dichiara di avere preso visione e conoscenza del Disciplinare e di accettarlo integralmente ed
incondizionatamente.
Infine, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati
personali predisposta dall’Ente per la procedura in oggetto.
Per ogni eventuale comunicazione, il sottoscritto indica i seguenti recapiti:
PEC ___________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Cellulare ____________________

Data _______________________

FIRMA_____________________________________

