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Ufficio Pensioni Al Magnifico Rettore

sottoscrittL
(cognome)(nome)

nat
(comune) prov

ila

residente a
(comune)

CAP
prov

in , matricola
(piazza, via, corso)

n°

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'  
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000  

AI FINI DEL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

in servizio presso

qualifica

in pensione dal , n. iscrizione della pensione 

già qualifica

DICHIARA

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

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

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

di non trovarsi né lui/lei, né i propri familiari, di seguito indicati, per i quali richiede il rilascio 
della tessera, in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento 
equipollente di cui all'art. 3, lettere b), e), g) della Legge 1185/1967, così come modificato dalla 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 649 del 6 agosto 
1974:

qualora la richiesta della tessera venga effettuata per il coniuge, che non esiste provvedimento di 
separazione legale o consensuale

1)

2)

nat ila

nat ila

nat ila

nat ila

Napoli, Il Dichiarante

Il Dipendente Addetto

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 conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75, 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

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. All’interessato competono i 
diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in 

 Responsabile  della  Protezione  dei  Dati:  rpd@unina.it;  PEC:  rpd@pec.unina.it.  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.

relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

AI FINI DEL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO
in servizio presso
, n. iscrizione della pensione
giÃ€ qualifica
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsitÃ€ in atti e dichiarazioni mendaci,
di non trovarsi nÃ© lui/lei, nÃ© i propri familiari, di seguito indicati, per i quali richiede il rilascio della tessera, in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente di cui all'art. 3, lettere b), e), g) della Legge 1185/1967, cosÃ¬ come modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, in conformitÃ€ alle disposizioni di cui al D.P.R. 649 del 6 agosto 1974:
qualora la richiesta della tessera venga effettuata per il coniuge, che non esiste provvedimento di separazione legale o consensuale
1)
2)
nat
il
a
nat
il
a
nat
il
a
nat
il
a
Napoli,
Avvertenze

1. Il dichiarante Ã¨ 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)
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 attivitÃ€ istituzionali dell'UniversitÃ€ 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'UniversitÃ€ 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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