
Modulo domanda di candidatura  ALLEGATO “A” 
 

Allegato “A” al Decreto del Presidente dell’ISIA di Roma – D.P. n.135 del 21/03/2022 
Bando elezioni rinnovo Consulta degli Studenti triennio 2022/2025 

 
Pubblicato il 21/03/2022 con nota prot. n. 907/A05 e prot. n. 918  

 

  

Il sottoscritto  studente       /La sottoscritta studentessa                                                           

Nato / Nata      a                                                                                                          (prov.     )                             il                                 

 

residente in                                                                      (prov.        )  

telefono                            telefono  cell.                                         e mail:  

 

presa visione del Bando adottato con Decreto del Presidente -  D.P. n. 135 del 21/03/2022 con il quale sono indette 

le elezioni per rinnovo componenti della Consulta degli Studenti dell'ISIA di Roma nel  triennio 2022/2025, pubblicato 

il 21/03/2022 con nota prot. n. 907/A05 e prot. n. 918/A05. 

presenta la propria candidatura quale componente della Consulta degli Studenti triennio 2022/2025. 

 

A tal fine otto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze anche penali in caso dichiarazioni non veritiere,  

DICHIARA  quanto segue:  

 

di essere iscritto nell’A.A. 2021/2022 al corso accademico in ……..anno……       sede di …… 

 

di essere in regola con il pagamento dei contributi/tasse ISIA 

  

Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate, liberando l'I.S.I.A. di Roma da ogni 

conseguenza dovesse risultare da dati errati o non veritieri.  

Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente. 

 

Si autorizza espressamente la pubblicazione della candidatura all'Albo e sul sito web dell'Istituto, al fine di far 

conoscere le proprie caratteristiche personali agli elettori. 

Allegare una copia fronte / retro di un documento personale di riconoscimento in corso di validità. 
 

In fede. 

Data 
 
 

    Firma Il candidato 



 

INDICAZIONI  compilazione Schema di modello di candidatura per elezione della Consulta Studenti 
triennio 2022/2025 

 
 

 
Dati che saranno pubblicati all’Albo e sul Sito ufficiali dell’ISIA di Roma:  
 

• Dati anagrafici: Cognome, Nome, Data e luogo di nascita; 
 

• Dati di iscrizione A.A. 2021/2022: tipo corso accademico biennio o triennio, anno di corso,  
sede di Roma o Pordenone. 

 
 
 
Dati riservati all’Amministrazione: 
 

• Modalità di contatto (telefono ed e-mail): 
 

• Verifica/controllo regolarità con pagamento tasse/contributi per iscrizione ai corsi accademici 
ISIA.  

 
 
Il candidato si assume ogni responsabilità per le dichiarazioni sopra riportate rese sotto la 
personale responsabilità, liberando pertanto l’ISIA di Roma da ogni conseguenza dovesse risultare 
in caso di dati errati o non veritieri.  
 
Si consente al trattamento dei dati personali, secondo la legislazione vigente e per la procedura di 
cui trattasi. 
 
Allegare una copia fronte / retro di un documento personale di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Datare e firmare.  
 
 
 


