
ISTANZA CON ANNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 

 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome                           

 

Nome                           

 
 

Matricola                            
 
 

dichiara * 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1)  che le fotocopie, relative ai documenti di seguito indicati ed allegati alla presente dichiarazione 
sostitutiva, sono conformi agli originali:  

- Abbonamento rilasciato da ______________________________________ con decorrenza dal 

_________ 2020, intestato a _________________________________________________ (il 

nominativo, del dipendente o del familiare, deve coincidere con quello indicato nell’istanza di 

rimborso presentata on line) 

 specificare eventuali ulteriori elementi utili per consentire all’Amministrazione di effettuare le 

necessarie verifiche (es.: indirizzo dell’Azienda trasporto, tipologia di abbonamento) 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

-  Fattura n. _____________ del _____________ intestata a _________________________________, 

relativa all’abbonamento acquistato. 

2)   (compilare alternativamente solo una delle seguenti tre voci): 

A. � ai fini del rimborso in quota parte spettante ex art. 3 dell’accordo stralcio del contratto collettivo 
integrativo in materia di welfare in data 18.2.2019, di non aver ricevuto alcun rimborso mediante 
emissione di voucher, ex art. 215 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020, 
dalla suddetta Azienda di trasporto in relazione all’abbonamento di cui al punto 1); 

Ovvero 

B. � di essere in attesa di rimborso, mediante emissione di voucher ex art. 215 del D.L. 34 del 
19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17/7/2020, dalla suddetta Azienda di trasporto in relazione 
all’abbonamento di cui al punto 1) e di impegnarsi a dare immediata comunicazione 
all’Amministrazione dell’avvenuto rimborso e del relativo importo, mediante invio a mezzo pec 
all’indirizzo ursta@pec.unina.it della documentazione relativa al voucher emesso con dichiarazione 
sostitutiva ex artt. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. che ne attesti la conformità all’originale, 
consapevole che sino a tale comunicazione non avrà diritto alla corresponsione di alcun rimborso da 
parte dell’Ateneo; 

      



Ovvero 

C. � ai fini della sola liquidazione da parte dell’Amministrazione dell’eventuale maggior somma 
derivante dalla differenza con l’importo spettante per effetto dell’inserimento nella graduatoria 
approvata con decreto del Direttore Generale n. 724 del 08.10.2020, di aver ricevuto rimborso 
mediante emissione di voucher, ex art. 215 del D.L. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 
17/7/2020, dalla suddetta Azienda di trasporto in relazione all’abbonamento di cui al punto 1) nella 
misura di € __________. 
A tal fine allega la seguente documentazione relativa al voucher emesso, di cui attesta la conformità 
all’originale: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
3)  (solo in caso di abbonamento acquistato per un familiare a carico) che il familiare per il quale si 

richiede il rimborso dell’abbonamento acquistato, come indicato al punto 1, è fiscalmente a carico 
nell’anno 2020 e che tale condizione sarà riportata nella dichiarazione dei redditi riferita all’annualità 
2020 (Modello 730/UNICO 2021). 

 Il sottoscritto si impegna: 
 - non appena in possesso della dichiarazione dei redditi riferita all’annualità 2020 (Modello 730/UNICO 

2021), ad esibirne stralcio all’URSTA, mediante invio a mezzo pec a ursta@pec.unina.it di copia del 
riquadro relativo ai familiari a carico e della ricevuta di invio della dichiarazione medesima all’Agenzia 
delle Entrate con dichiarazione sostitutiva ex artt. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i., 

Ovvero 
 - a comunicare che non è tenuto/a a presentare la dichiarazione di cui sopra, mediante invio a mezzo pec 

al medesimo indirizzo ursta@pec.unina.it.di apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445 del 
28/12/2000 e s.m.i.  
 

Il/La sottoscritto/a  

dichiara altresì  

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi e salva ogni ulteriore 
responsabilità, sarà dichiarato/a decaduto/a dal beneficio derivante dall’inserimento nella graduatoria 
approvata con decreto del Direttore Generale n. 724 del 08.10.2020, con obbligo di ripetizione delle somme 
percepite, oltre eventuali interessi legali maturati. 

    
 
 
             
        
*Allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali 
I dati raccolti con il presente modulo sono 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. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle 
specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è 
possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione 
deve essere contattato invece l’Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio (U.R.S.T.A.): ursta@unina.it; PEC: 
ursta@pec.unina.it.   All’interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete 
relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy. 

 
  

FIRMA 
_______________________ 

Data, ______________ 
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