file_0.png

file_1.wmf



file_2.png

file_3.wmf


						         Modello Urp05

LEGGE 241/1990 - ACCESSO INFORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI POSTI IN VISIONE O RILASCIATI IN COPIA

Unità organizzativa presso la quale viene esercitato il diritto di accesso:

_____________________________________________

RICHIEDENTE : ________________________________________________________________

OGGETTO DELLA RICHIESTA: _________________________________________________
________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA: _____________________________________________
________________________________________________________________________________

DOCUMENTI  IN VISIONE GRATUITA  IN COPIA / COPIA CONFORME:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

n. ______ facciate A4 (0,10 € per ogni facciata riprodotta), n.________ facciate A3 (0,20 € per ogni facciata riprodotta)
 contributo di 5,00 € per procedimenti conclusi da più di un anno Il tariffario, (delibera del CdA n. 36 del 15/07/2008), è disponibile alla pagina http://www.unina.it/urp.jsp" http://www.unina.it/urp.jsp

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


IMPORTO DA PAGARE PRESSO L’UFFICIO ECONOMATO – SEZIONE CASSA, A TITOLO DI RIMBORSO DEI COSTI DI RICERCA, DI VISURA E DI RIPRODUZIONE: € ___________

IL DIPENDENTE ADDETTO  (____________________________)

					 	____________________________

x x x x x x x x x

L’interessato (o suo delegato)*: _____________________________________________________

Data_______________ 				firma ________________________________

documento d’identità_____________________________________________________________

N.B.: Il presente modulo, debitamente compilato e firmato all’atto di esercizio del diritto di accesso dovrà essere restituito in originale all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
*: in caso di firma del delegato allegare la delega corredata da copia del documento d’identità del richiedente

