
 

 

Cambio residenza domicilio 

    

 

 

Al Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Napoli 

FEDERICO II 

 
 

 
 

Comunicazione di cambio di residenza e/o domicilio 
  

 Il/La sottoscritt___________________________________________, matr. _____________ 
(da compilare a stampatello) 

 

in servizio presso_________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per il 

caso di dichiarazioni false o mendaci 

 

C O M U N I C A 

 

che la sua attuale residenza è________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Detta residenza coincide con il proprio domicilio 

 
[in caso contrario indicare il domicilio attuale (indirizzo di riferimento), utile ai fini di tutte le comunicazioni attinenti al rapporto 

di lavoro, compresa la reperibilità ai fini della visita medica di controllo]  

_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera N del CCNL - Comparto Istruzione e 

Ricerca - del 19/04/2019, è tenuto a comunicare eventuali variazioni sia di residenza sia di 

domicilio. 

 

 

 Luogo e data ____________________________ 

           

 



 

 

Cambio residenza domicilio 

Firma 

        _____________________________ 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità in caso di invio a mezzo fax, 

posta elettronica o PEC. 

 

 

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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