
Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
CHIETI – PESCARA 

___________ 
 
DICHIARAZIONE STATUS DIPENDENTE PUBBLICO PER L’IMMATRICOLAZIONE 

AI SENSI DELL’ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL 
MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _____________ CF ________________________________ 

telefono _______________________ e-mail ____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

ai fini dell’immatricolazione per l’A.A. 2021/2022 al □ Corso di Laurea □ Corso di Laurea Magistrale 

in ______________________________________________________________________________ 

 di essere dipendente presso la seguente Pubblica Amministrazione:  

________________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale Amministrazione di appartenenza: ___________________________________ 

 di aver preso visione dell’Accordo attuativo del Protocollo di intesa tra il Ministero della Pubblica 
Amministrazione e l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara pubblicato sul portale 
di Ateneo, di averne letto il testo e interamente compreso il contenuto e le finalità; 
 
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 
– GDPR – 2016/679 del 27 aprile 2016, delle Linee Guida CODAU in materia di privacy e protezione 
dei dati personali in ambito universitario adottate e fatte proprie dall’Ateneo con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 119/2018 Prot. n. 26014 e del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy 
- come modificato dal D.Lgs. 101/2018 reperibili sul Portale di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unich.it/privacy;    
 
 
Luogo e data ______________________________ 

 
 

Il/La dichiarante 
 

_____________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. È ammessa la presentazione anche a mezzo e-mail all’indirizzo della Segreteria Studenti di riferimento, a mezzo 
PEC all’indirizzo ateneo@pec.unich.it o a mezzo posta con raccomandata A/R. 
 
 
 


