
AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE AL POSTO DI MEMBRO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Compilare con INCHIOSTRO NERO e in stampatello tutte le sezioni interessate, anche se  vengono allegati documenti supplementari. Firmare e
datare il modulo compilato

I candidati devono compilare il modulo in tutte le sue parti.

1. Cognome (1):………………………………………………………………. Nome:………………………………………………………

Titolo :……………………………………………………………. 

3. Data di nascita: Giorno: ..........................................  Mese: .............................  Anno: ...................................

4. Sesso: Maschile Femminile

5. Nazionalità: 

BEL DNK DEU GRC ESP FRA IRL ITA LUX NLD AUT PRT FIN SWE GBR

6. Lingue:
Apporre le seguenti cifre (1, 2 o 3) nella/e apposita/e casella/e:
1 per la lingua materna o la lingua principale;
2 per la seconda lingua;
3  per le altre lingue conosciute.

DA DE EL EN ES FR IT NL PT FI SV Altre
(precisare)

7 Indicare l'attuale datore di lavoro (ovvero la condizione di lavoratore autonomo o di disoccupato).

Nome:

Indirizzo:

                                                     
(1) IMPORTANTE: la presente candidatura sarà registrata sotto questo nome, che dovrà essere menzionato in tutta la corrispondenza successiva. Se i

diplomi e i certificati allegati a questo modulo sono intestati a un nome diverso (ad es. cognome da nubile), si prega di indicare
quest'ultimo qui di seguito:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(2) Eventuali cambiamenti di indirizzo dovranno essere notificati ai servizi della Commissione.

2. Indirizzo per la corrispondenza (2) :
  ............................................................................................................................................................................................................................................ N. ............................................................
 Codice postale: ...............................................  Città: .........................................................................................................  Paese:...............................................................................

 Telefono: ....................................................... E-mail: .......................................................................

  Fax: ................................................................................

 Telefono ufficio: ..................................................................................................................................................



8. Indicare con parole chiave le principali competenze con le quali il candidato ritiene di poter contribuire al consiglio d'amministrazione

(1)

(2)

(3)

Altro:

8a. Indicare brevemente l'esperienza in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri settori attinenti alle attività
dell'Autorità.



9. Indicare se la candidatura può essere presa in considerazione anche nell'ambito del gruppo dei quattro membri del consiglio chi
devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare.

SÌ   NO

In caso affermativo:
(a) Consumatori: specificare nome/i e indirizzo/i dell'organizzazione/i:

(b) Altri interessi nella catena alimentare: specificare nome/i e indirizzo/i dell'organizzazione/i:
 

10. Informazioni su interessi diretti o indiretti pertinenti alla funzione dell'Autorità (non occorre indicare, in questa fase, l'importo di
eventuali interessi finanziari o i nomi di familiari)

(1) Interessi diretti (vantaggi finanziari derivanti, ad esempio, da appalti, investimenti, compensi ecc.):

(2) Interessi indiretti (vantaggi finanziari indiretti, ad esempio sovvenzioni, sponsorizzazioni o altro):

(3) Interessi derivanti dalle attività professionali del candidato o dei familiari stretti:



(4) Eventuale appartenenza o affiliazione a organizzazioni, enti o club con interessi nell'attività dell'Autorità:

(5) Altri interessi o informazioni che il candidato reputa pertinenti:

11. Dichiarazione:

1. Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sopra sono veritiere e complete.

2. Dichiaro altresì sul mio onore di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea e di godere dei diritti civili;

3. M'impegno a produrre, non appena saranno richiesti, i documenti giustificativi a sostegno della mia candidatura e mi dichiaro a
conoscenza del fatto che la mancata trasmissione di detti documenti può comportare l'annullamento della candidatura stessa.

4. Confermo l'intenzione d'impegnarmi ad agire in tutta indipendenza nell'interesse pubblico e di dichiarare apertamente eventuali
interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla mia indipendenza.

5. Acconsento ad accettare un mandato sia di 4 che di 6 anni se proposto dal Consiglio.

Data e firma:

Il candidato è tenuto altresì a presentare:

- Una lettera di motivazioni
- Un CV di 3 max. pagine in formato libero

brodejo
Change the position of point 1 and 2, we have to make sure that this stays in line with the advice from LS and DG Admin and 


