PLICATO PERG
GAMENA)
(DUP

AL MA
AGNIFICO RETTORE
E
NIVERSITA
A' DEGLI ST
APOLI
UN
TUDI DI NA
“P
PARTHENO
OPE”
Marca
M
da bollo
vigente
v
€16.00

Il/la sottoscritto/a_____________
_______________________________________________________ Matrricola ______
______________

o/a a________
___________________________________
__________________________________ ill _______________ residentte a
Nato

_______________________________________
__________________________________ Prov.
P
________ C.A.P. ________________
___

Piazza_______
_______________________
______________________________ n°. __
______ Tel. _____/__________________
ViaP

_/__________ il __________________, coorso di studio
o/corso di laurrea/laurea
Laurreat_ presso qquesta Universsità per l'AA. __________/
magiistrale/laurea specialistica/ddiploma in ______________
__________________________________________________________;
CHIEDE
E
che vvenga rilasciaato il duplicato
o della pergam
mena:
sm
marrita (allega copia denuncia eff
ffettuata presso le Autorità di Pubbblica Sicurezza o dichiarazione sosstitutiva di atto nootorio ex art.47 D.P.R.
D
445/2000)
sotttratta (allega coopia denuncia efffettuata presso le Autorità di Pubbblica Sicurezza o ddichiarazione sosstitutiva di atto nootorio ex art.47 D
D.P.R. 445/2000)
disstrutta (allega ddichiarazione sosttitutiva di atto nottorio ex art.47 D.P.R. 445/2000 o,, eventuale, copiaa denuncia effettuuata presso le Auttorità di Pubblica Sicurezza)
deteriorata (si alllega la pergamenna deteriorata.)
Allegga:
atttestazione del versamento ddi euro 100,00
i a Università
0 (cento/00) su bonifico avente IBAN: IT13U0306903496100000300063
a
v
i
intestato
“Parrthernope” – causale: rilasciio duplicato peergamena di laurea.
copia della denuuncia di smarrrimento effettuuata presso le Autorità di Puubblica Sicureezza
dicchiarazione soostitutiva di attto notorio ex art.47 D.P.R. 445/2000
la pergamena deeteriorata.

__________
oli, ________
Napo
_______________________
firma
f
dello stuudente

La fiirma deve essere apposta allo spoortello davanti alll’impiegato ricev
vente (nel caso ddi spedizione a m
mezzo posta, alleg
gare fotocopia deel documento di identità del
firmattario). Art.38 com
mma 3 D.P.R. n..445/2000. I dati personali comun
nicati dallo studente, ai sensi del D. Lgs 30/06/20003 n. 196, sarann
no trattati unicam
mente per le
finalittà di gestione dellla procedura per la quale vengonoo rilasciati.

UN
NIVERSITA
A' DEGLI ST
TUDI DI NA
APOLI
“P
PARTHENO
OPE”
da restituire
r
allo Studente

Ricevuta dellaa domanda di RILASC
CIO DEL DUPLICAT
D
TO PERGA
AMENA deel/la

…………………………
…………………………
………….…
…….………….
Sig../ra ……………………

Mattricola ……
………………
……………
…..

Corrso di studioo/laurea specialistica/laaurea magisttrale/Diplom
ma …………
……………
………………
…………

……
…………………………
…………………………
……………
………………
……………
………………
…………

Il resp
ponsabile del procedimento è il ressponsabile della Segreteria
S
Studen
nti ………………
……….via ………
……… CAP………
…… Napoli tel. ………..
…
Ai sen
nsi dell'art. 13 deel D.lgs. n. 196/0
03, si informano gli studenti che Titolare del tratttamento dei dati forniti è l’Università degli Studi di Napoli
“Parth
henope” – Via F. Acton, 38 – 8013
33 Napoli.
I dati sono acquisiti e trattati
t
esclusivam
mente per l'esplettamento delle finaalità istituzionali d'Ateneo; l'eventtuale rifiuto di forrnire i propri datii personali
potreb
bbe comportare ill mancato espletaamento degli adem
mpimenti necessaari e delle procedu
ure amministrativ
ve di gestione dellle carriere degli studenti.
s
A tuttti gli interessati so
ono comunque ricconosciuti i dirittti di cui all'art. 7 D.
D lgs. n. 196/03.
Termiine per il rilascio
o della pergamen
na è di ______ giiorni dalla data dell’istanza
d
dell’iinteressato munitta ricevuta di paggamento (Regolam
mento sui
procedimenti amministrativi, D.R. n._
__________
In casso di mancata co
onclusione del prrocedimento nei suddetti terminii è possibile prop
porre ricorso al Tribunale Ammiinistrativo Region
nale della
Camp
pania, nei termini di legge.

Spazio p
per il timbro dattario a cura dell’’Ufficio

