
 

Al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

per l’inoltro 

alla COMMISSIONE MEDICA Interforze di 2
a 

ISTANZA di Roma 

Via Santi Quattro n. 19/bis 

00184 - R O M A 
 
 

 

OGGETTO : Ricorso avverso giudizio di idoneità al servizio -. 
 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                       , nato/a a 
 

                                                      il                                  ,  residente  in     
 

alla Via/Piazza                                                                                                 , in servizio presso 
 

                                                                        , inquadrato nella categoria       , pos. econ.         , 

area                                                                ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.P.R. 461/2001, 

propone ricorso avverso il giudizio di idoneità al servizio espresso dalla Commisione Medica di 

Verifica di Napoli con verbale modello BL/G n.                     del                                . 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, di aver ricevuto il suddetto verbale in data                                    . 

Napoli,    
 

Firma 
 
 
 
 

RICONOSCIMENTO: 

 

documento ______________________________________ n. _______________________________________rilasciato  

 

da_______________________________________il  ________________________  valido fino a _______________________ 

 

 

Operatore: _______________________________________ 

 

 

 

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 Personale Tecnico Amministrativo: 

personale@unina.it; PEC : personale@pec.unina.it. 

Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 15 - 22 del Regolamento UE. 

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. 

 


