
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di 
attuazione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, 
in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, 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 attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico Il, Titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
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AL MAGNIFICO RETTORE    
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI NAPOLI “FEDERICO II” 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ matr. _____________ 

nato/a a ______________________ prov. ______ il ___/___/_______ C.F. __________________________ 

residente in _________________________________ prov. ______ alla Via _________________________ 

c.a.p.______________ tel. _________________, indirizzo Posta Elettronica Certificata  

___________________________________________________________________@personalepec.unina.it. 

 Professore di I Fascia       Professore di II Fascia      Ricercatore       Assistente Ordinario r.e.  

in servizio presso il Dipartimento di _________________________________________________________,  

CHIEDE 

il riconoscimento, ai sensi dell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980 e s.m.i., dei sottoelencati servizi prestati 
prima dell’immissione nell’attuale qualifica; a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e dell’inefficacia 
dei provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000, come previsto dall’art.46 di quest’ultimo decreto,  

DICHIARA  

di aver prestato servizio, senza alcun trattamento di quiescenza: 

1. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

2. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

3. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

4. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

5. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

6. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

7. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

8. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

9. dal ______________ al __________________ in qualità di ____________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________; 

10. dal ______________ al __________________ in qualità di ___________________________________, 

Oggetto:  Richiesta di riconoscimento dei servizi preruolo  



I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo di 
attuazione del Codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università ed ai sensi del Regolamento di Ateneo per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006, 
in applicazione del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, 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 attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico Il, Titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
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presso ______________________________________________________________________________; 

11. dal  ______________ al __________________ in qualità di ___________________________________, 

presso ______________________________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che il riscontro alla presente richiesta sarà 
trasmesso per via telematica all’indirizzo PEC sopra indicato. 
 
                     Firma 
Napoli,___ /___ /___                                                 ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICEVUTA A CURA DEL PERSONALE DELL’UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE……in data ____ /____ /_____ 
Identificazione del richiedente (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.00) 

Cognome:……………………………………………………………………….Nome……………...………………...... 

Nato a .................................................   Prov……… il___ /___ /___ Documento di Riconoscimento ………………… 

……………………………………………n.……………… rilasciato da ……………………………… il___ /___ /___  

Il Dipendente Addetto (cognome)………………………………… …………………(nome) …………………………… 

                        Firma del Dipendente _______________________________________ 
 
 
IN CASO DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA VIA FAX AL N. 081/2537731, O VIA PEC (dal proprio 
account di PEC a: updr@pec.unina.it), ALLEGARE ANCHE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 
 


