
DENUNCIA

U
PN

S
1
4

Napoli,

Ufficio Pensioni Al Direttore Generale

sottoscrittL
(cognome)(nome)

nat

(comune) prov

ila

residente a

(comune)

CAP

prov

in
, matricola

(piazza, via, corso)

n°

DENUNCIA SMARRIMENTO / FURTO TESSERA

sottoscrive la presente denuncia e allega copia fotostatica del proprio documento di identità.

sottoscrive la presente denuncia dinanzi al dipendente addetto, previo accertamento della propria 
identità.

categoria

in pensione dal , n. iscrizione della pensione 

areagià categoria

in servizio presso

area

titolare della tessera di riconoscimento mod. AT n.

Avvertenze: 
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445)

lo smarrimento / furto della tessera Mod.

rilasciata in data da

n° del

rilasciata da intestata a

verificatosi nelle seguenti circostanze:

data e luogo in cui è avvenuto lo smarrimento / furto

altre utili indicazioni:

Allega copia della denuncia di smarrimento/furto presentata agli organi di P.S.

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

Il Dichiarante

Il Dipendente Addetto
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DENUNCIA SMARRIMENTO / FURTO TESSERA
, n. iscrizione della pensione 
area
già categoria
in servizio presso
area
titolare della tessera di riconoscimento mod. AT n.
Avvertenze:
1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
lo smarrimento / furto della tessera Mod.
rilasciata in data
da
n°
del
rilasciata da
intestata a
verificatosi nelle seguenti circostanze:
data e luogo in cui è avvenuto lo smarrimento / furto
altre utili indicazioni:
Allega copia della denuncia di smarrimento/furto presentata agli organi di P.S.
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
Il Dichiarante
Il Dipendente Addetto
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