
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidio territoriale   
Territorial Office_______________________ 

Specificare - Specify 

 
 

DiSCo 
Ufficio Protocollo 
Via Cesare De Lollis, 24b 
00185 Roma 
protocollo@pec.laziodisco.it 

 
 
 

Codice Fiscale  
Fiscal Code 

Consegna documenti -  Delivery of documentation 
TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI – ALL FIELDS ARE MAND ATORY 

                

 
Il/La Sottoscritt_   the undersigned 

                                             
       (cognome - surname) (nome - name) 
 

Università di riferimento/ Reference University 
   

 

Cellulare – Mobile phone number                                                          e-mail                                                                     

 

Tipologia di documenti consegnati - Documents deliv ered 
 

O 
 

Permesso di soggiorno – Permit of stay 
 

 
O 

 
Richiesta permesso di soggiorno 

     Request of Permit of stay 
 

 
O 

 
Documentazione consolare (redditi, patrimonio, nucleo familiare) 
Consular documentation (incomes, assets, family status) 

 

 
La consegna della documentazione non comporta l’aut omatica accettazione della stessa. 
DiSCo si riserva di valutarne la congruenza con i c ontenuti del Bando, la completezza, e di richiedere  
eventuali integrazioni. 
I documenti non conformi, non saranno ritenuti vali di ai fini concorsuali. 
 
The delivery of the documentation does not determin e the automatic acceptance of the same. 
DiSCo reserves the right to evaluate its consistenc y with the contents of the Call for application, th e 
completeness, and to request any additions. 
Documents that do not comply will not be considered  valid for the purposes of the competition. 

 
Allegare copia di un documento di identità in corso  di validità. 

Attach a copy of a valid identity document. 
 

Data / Date     
 

Firma del/della dichiarante (per esteso e leggibile) 
Signature of the declarant (in full and legible) 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Read full  privacy policy on www.laziodisco.it/privacy 
 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( Regolamento dell’Unione Europea 
2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, d’ora in poi 
Regolamento), informiamo che DiSCo tratta i dati personali dell’interessato nel corso  di  trattative  precontrattuali  e  per adempiere  ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti 
elettronici e supporti cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è DiSCo. Si rende noto all'interessato che 
ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali italiana) e può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato da DiSCo è il seguente soggetto: 

 

DPO P. IVA VIA/PIAZZA  CAP COMUNE NOMINATIVO DEL DPO 
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma RECUPERO Luigi 

 
L’informativa completa redatta ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento è reperibile presso gli uffici siti in via Cesare de Lollis 24b – 00185 Roma e scaricabile dal sito di DiSCo 
www.laziodisco.it 

 
 

Data / Date      
 

Firma dell’operatore (per esteso e leggibile) 
Operator's signature 


