
 
 

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 Docente e Ricercatori agli indirizzi: updr@unina.it; 
oppure PEC: updr@pec.unina.it. Agli interessati competono i di ritti 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: http://www.unina.it/ateneo/statuto -e-normativa/privacy 

                    AL MAGNIFICO RETTORE  
                    DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
                    DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di aspettativa dal __/__/____ al __/__/____, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 240/2010. 
L’istanza va trasmessa via pec (dal proprio account personale di pec) a updr@pec.unina.it .  
Se l’istanza non viene firmata digitalmente, allegare anche copia di un proprio documento di riconoscimento. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________________________________ (prov. ___), il __/__/____, 

residente in _________________________________________________________________, (prov.____), 

alla Via __________________________________________________________, n. _____, cap. ____, 

tel/cell. ________________________________________________________________________________,  

indirizzo pec __________________________________________________________ personalepec.unina.it,  

in servizio presso il Dipartimento di _________________________________________________________, 

nel ruolo di: 

                    □ Professore di I fascia;                                              □ Professore di II fascia;  

                    □ Ricercatore;                                                             □ Ricercatore a tempo determinato; 

 

CHIEDE 

 

di essere collocato/a in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 7 della Legge 30/12/2010, n. 240, dal 

__/__/____ al __/__/____, per la durata di ________________ per svolgere la seguente attività 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(indicare l’attività per la quale si chiede l’aspettativa, quale lo svolgimento di un incarico o attività, etc.), 

presso __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (indicare l’ente presso cui si svolgerà l’incarico/l’attività). 

 

Durante il periodo di aspettativa il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare il regime di incompatibilità 

previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extraistituzionali. 

 

Data __/__/____                          Firma 

                     _____________________________ 

          Firmare digitalmente o in alternativa olograficamente,                                                               
           allegando il Documento di identità 
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