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ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE 
di cui all'art.80, comma 3, della L. 23.12.2000, N. 388

U
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Il Richiedente
Data

Ufficio Pensioni Al Direttore Generale

è invalido civile con percentuale di invalidità superiore al 74%

è sordo, ai sensi dell'art.1 della L. 381/70 e successive modificazioni

nei propri confronti, è stata accertata da
indicare l'Ente che ha effettuato l'accertamento

indicare il motivo per cui è stato effettuato l'accertamento
per una menomazione dell'integrità fisica

ascritta alla 1° 2° 3° 4° categoria della Tab. A del D.P.R. 384/1981

ai fini del trattamento di quiescenza, l'attribuzione della maggiorazione dell'anzianità contributiva 
prevista dall'art. 80, comma 3, della L. 23.12.2000, n.388, in quanto:

sottoscrittL
(cognome)(nome)

nat
(comune) prov

ila

residente a
(comune)

in servizio presso

CAP
prov

in , matricola
(piazza, via, corso)

n°

categoria area

Allega copia fotostatica del verbale da cui risulta quanto sopra indicato, su cui è stata apposta 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi degli artt. 19 bis e 47 del D.P.R. 445/2000.

Non allega copia del verbale da cui risulta quanto sopra indicato in quanto già in possesso di 
codesta Amministrazione.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività 
istituzionali dell'Università degli Studi Napoli Federico II, titolare del trattamento. I dati degli interessati saranno trattati dalla Amministrazione ai sensi 
del Regolamento d'Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento d'Ateneo per 
il trattamento dei dati sensibili e giudizari, emanati rispettivamente con D.R. n.5073 del 30.12.05 e con D.R. n.1163 del 22.03.06. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03

A tal fine
barrare la casella che interessa

barrare la casella che interessa

Si impegna, altresì, qualora intervenissero modifiche, revoche o sospensione rispetto a quanto 
indicato nel verbale, a darne immediata comunicazione a codesta Amministrazione. 
Sottoscrive la presente istanza e allega copia fotostatica del proprio documento di identità.

_ L _  sottoscritt_  _____________________________  ____________________________
(cognome) (nome)

matricola ___________, categoria _________, area _______________________________

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati
saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196) nonché del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.
I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati
saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196) nonché del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II.
I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE
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