OBBLIGO DI RESIDENZA IN SEDE - DOMANDA DI ESONERO UNA-TANTUM
Al Direttore del Dipartimento di ______________________________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________,
ORDINARIO

/

ASSOCIATO

/

RICERCATORE

presso

il

Dipartimento

di

________________________________________________________ di questo Ateneo,
CHIEDE
a) Residente in Toscana, o in Province il cui capoluogo dista non più di Km. 100
di essere autorizzato/a a risiedere a _________________________________________
in via ___________________________________ n. _______ tel. _________________
(eventuale dimora a Firenze via __________________________ tel. ______________)

(oppure)

DICHIARA

b) Residente in località diverse, con stabile dimora a Firenze
sotto la propria responsabilità di:
- risiedere a ______________________, via _____________________, n.__________;
-

avere

stabile

dimora

e

quindi

di

essere

reperibile

a

Firenze,

in

via

__________________________________________ tel. _________________________
(oppure): in provincia di Firenze e precisamente a ______________________________,
via _____________________________________ n._____, tel. ____________________

Si impegna a comunicare l’eventuale variazione di residenza.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che:
- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia
qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti
contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R.
28.12.2000, n. 445).
Firenze, lì ______________________________
_______________________________*
(firma)
* Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non
più valido il dipendente deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio (art. 38 DPR 445/00).

Unità di Processo “Amministrazione Personale Docente e Ricercatore”
Mod. Richiesta esonero residenza in sede una tantum– 2019

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico
amministrativo strutturato dell’Università di Firenze è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home
page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante

_____________________________________

