
sottoscrittL
(cognome) (nome)

nat
(comune) prov

ila

domiciliato in
(comune)

Considerata

OGGETTO: Richiesta di accesso civico per omessa pubblicazione di documenti, dati o 
                  informazioni - ex art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Al Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza dell'Università di Napoli Federico II 
Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli - Fax: 081 - 2537390 - urp@unina.it - urp@pec.unina.it

CAP
prov

fax PEC
(facoltativa) (facoltativo)

in tel
(piazza, via, corso)

n°

e-mail

ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, la pubblicazione di quanto 
richiesto e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al documento, dato o 
informazione oggetto dell'istanza.

indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni

l'omessa pubblicazione

la pubblicazione parziale

del seguente documento, dato o informazione che in base alla normativa vigente non risulta pubblicato 
sul sito www.unina.it - Sezione Amministrazione Trasparente

ovvero

CHIEDE

Si allega copia cartacea o scansione digitale del documento di identità, qualora l'istanza non sia inviata 
tramite PEC.

Data Firma del richiedente

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. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in 
relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile 
contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati rpd@unina.it; 
PEC: rpd@pec.unina.it . Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
Trasparenza agli indirizzi: urp@unina.it; oppure PEC: urp@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le 
§ informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/
privacy.
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COMPILAZIONE EVENTUALE A CURA DELL'UFFICIO,  
IN CASO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA A MANO  

  
  
Istanza presentata in data ..…./...…./…....…...  
  
Identificazione del richiedente  
  
 Cognome:…….……………….………………………Nome…………............…...…....……………... 
  
 Nato a ….....................................................……………...………… Prov….…. il ..…./...…./…....…...  
  
 Documento di riconoscimento…………………...…...........n…..........................................……………  
  
 rilasciato il …..........................da …..................................................................……………………….  
  
Unità organizzativa che riceve l'istanza………………….....…………….........…………………..…..…  
  
 Il dipendente addetto .......................................…………………………………............………..... 
  
  
       FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO 
  
  
  
       .……………………….....…………….…... 
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Si allega copia cartacea o scansione digitale del documento di identità, qualora l'istanza non sia inviata
tramite PEC.
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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 sonotrattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attivitàistituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, inrelazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibilecontattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati rpd@unina.it;PEC: rpd@pec.unina.it . Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece l'Ufficio Relazioni con il Pubblico eTrasparenza agli indirizzi: urp@unina.it; oppure PEC: urp@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le§ informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.
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COMPILAZIONE EVENTUALE A CURA DELL'UFFICIO, 
IN CASO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA A MANO 
 
 
Istanza presentata in data ..…./...…./…....…... 
 
Identificazione del richiedente 
 
         Cognome:…….……………….………………………Nome…………............…...…....……………...
         
         Nato a ….....................................................……………...………… Prov….…. il ..…./...…./…....…... 
 
         Documento di riconoscimento…………………...…...........n…..........................................…………… 
 
         rilasciato il …..........................da …..................................................................………………………. 
 
Unità organizzativa che riceve l'istanza………………….....…………….........…………………..…..… 
 
         Il dipendente addetto .......................................…………………………………............……….....
 
 
                                                               FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO
 
 
 
                                                               .……………………….....…………….…... 
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