
ALLEGATO A: 

11/la sottoscritto/a _______________________________ _ 

Residente in __________________ CF: 

in qualità di (specificare "legale rappresentante" o altro} 

del seguente ENTE ______________________________ ___ 

appartentente alla CATEGORIA __________________________ ___ 

Avente sede in ___________________________________ _ 

Telefono __________________ email _______________ _ 

RICHIEDE 

Al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico Il, di poter acquisire i seguenti beni 

mobili di proprietà dell'amministrazione suindicata (specificare il bene che si intende acquisire, facendo 

riferimento alla descrizione come da elenco allegato all' Awiso). 

DICHIARA INOLTRE 

Di essere a conoscenza e di accettare che: 

l beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, senza che il sottoscritto o L'Ente rappresentato o 
terzi possano rivendicare o pretendere alcunchè in relazione al loro stato di conservazione, loro 

funzionamento, garanzie, certificazioni e quant'altro: 

di assumere tutte le spese per il ritiro ed il trasporto dei beni dai luoghi in cui si trovano sino al punto di 

destinazione, comprese spese per permessi, bolli, tasse, ecc. se dovute; 

di essere consapevole che suddetti beni non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere 

oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso; 

di impegnarsi ad effettuare il ritiro dei beni donati entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione di 

accettazione della richiesta da parte dell' Ente, pena la decadenza della presente domanda. 

Data_)__) __ 

Firma leggibile ____________ ___ 

Si allega: 

Copia del documento di riconoscimento del richiedente 

-copia dell'atto costitutivo dell'Ente 

Informativa ai sensi dell'art.l3 del D.Lgs. n. 196 del30.06.03, 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 Il, titolare del trattamento. l dati degli interessati saranno trattati dalla Amministrazione ai 

sensi del Regolamento d'Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati persona lì utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento 

d'Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D. R. n.S073 del30.12.05 e con D.R. n.l163 del22.03.06. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 


