
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall.Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codi- 
ce di protezione dei dati personali utilizzati dall.Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ema 
nati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196. Informativa 
ai sensi dell.art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, 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 di Napoli Federico Il titolare del trattamento. All.interessato competono i diritti di cui all.art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

AL MAGNIFICO RETTORE    
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ prov. ______ il ___/___/_______ C.F. _________________________, 

indirizzo Posta Elettronica Certificata__________________________________@personalepec.unina.it, 

 Professore di I Fascia  Professore di II Fascia  Ricercatore  Ricercatore a tempo determinato    

Assistente Ordinario r.e. in servizio presso il Dipartimento 

di____________________________________________________________________________________, 

CHIEDE  

di essere autorizzato, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18.3.1958, n. 311, a risiedere, per l’anno accademico 

_______ /________, presso il Comune di ____________________________________ (prov.____), 

Via/Piazza _______________________ n°_______, c.a.p._________, tel ______/ ______________ per le 

seguenti motivazioni: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 A tal fine, dichiara: 

 che la distanza dalla sede di servizio non pregiudica il corretto ed il completo assolvimento dei 
compiti connessi alle proprie funzioni istituzionali; 

 che durante il predetto periodo elegge il domicilio presso 
_________________________________________________________________________________
____ ____________________________________________________________________________, 

          impegnandosi a comunicare  tutte le eventuali variazioni.  

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che il riscontro alla presente richiesta sarà 
trasmesso per via telematica all’indirizzo PEC sopra indicato. 
                         Firma  
Napoli, ___ /___ /___                                                        _____________________________ 
 
PER IL DIPARTIMENTO DI ___________________________________________________________ 

In riferimento alla suesposta istanza prodotta dal Prof./ Dott. ____________________________________ 

 si ritiene che la richiesta SIA / NON SIA compatibile con il completo assolvimento dei compiti 
connessi alle proprie funzioni istituzionali. 

. 

Napoli, ___ /___ /___                                                                    IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

                                                                                                    ________________________________  
                                                                                                                                (timbro e firma) 

 
IN CASO DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA VIA FAX AL N. 081/2537731, O VIA PEC (dal proprio 
account di PEC a: updr@pec.unina.it), ALLEGARE ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a risiedere fuori dalla sede di servizio  


