
                                                              A  ALLEGATO “ A”  
 

PERSONALE ISCRITTO ALL’ENTE DI ASSISTENZA 
   AI SENSI DEL DPR 445/ 2000 – ART. 46  (AUTOCERTIFICAZIONE) 

ARTT. 75  E 76 (DICHIARAZIONI MENDACI) 
 COGNOME  

                  
 

 NOME 
               
 

 DATA NASCITA                                         LUOGO 
                          

 (formato gg mm aa )                                                  
 

 CODICE FISCALE 
                

  
INDIRIZZO ABITAZIONE  

                          
 

  CAP     COMUNE                                                                                                                            PR 
                          

 
TELEFONO FISSO (OBBLIGATORIO) 

                          
 
TELEFONO CELLULARE DI RIFERIMENTO (OBBLIGATORIO) 

                          
 
INDIRIZZO DI POSTA EL ETTRONICA PERSONALE 

                          
 
ULTIMA SEDE DI SERVIZIO 

                          
DICHIARA 

 DI ESSERE PERSONALE IN QUIESCENZA, DI VOLER RICHIEDERE UNA SIM CARD E DI  AVER 

PAGATO PER L’ANNO___________A QUOTA DI € 10,00 CON  VERSAMENTO  

N._____________________________________ DEL _______________________  EFFETTUATO PRESSO 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

   OPPURE 

 DI ESSERE PERSONALE IN SERVIZIO   ISCRITTO ALL’ENTE DI ASSISTENZA  

_____________________________     _____________________________________________________ 
                 (data)        (firma)  
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 Giugno 2003,n.196)  
 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali di cui al presente modulo, raccolti presso la sede di questo 
’Ente, trattati presso  banca dati automatizzata e cartacea per le finalità di registrazione,organizzazione e gestione. I predetti dati saranno accessibili alla società 
preposta all’organizzazione della iniziativa. Il conferimento di tali dati all’Ente e' obbligatorio ai fini di registrazione, organizzazione e gestione del servizio 
stesso .I dati saranno comunicati a terzi, esclusivamente ove questi eseguano attività ausiliarie relative alla gestione dei rapporti contrattuali con l’Ente, alla 
tutela dei diritti, al mantenimento della sicurezza, o in conformità ad obblighi di legge o regolamentari. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato codice tra i quali figurano il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano. 
L'esercizio dei predetti diritti potrà essere esercitato tramite richiesta rivolta. all’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria – L.go 
Luigi Daga, 2 – 00169 Roma. 
Titolare del trattamento dei dati e' il responsabile titolare della sicurezza dei dati, nominato dall'Ente  
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
L'interessato, letta l'informativa di cui sopra, presta il consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nei database dell’Ente ed alla loro diffusione e 
accessibilità via telematica.  
Firma ___________________________________ 
Il mancato consenso alla raccolta dei dati, alla memorizzazione nei database dell’Ente ed alla loro diffusione e accessibilità via telematica non permette la 
partecipazione all’iniziativa. 
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ALLEGATO “A“ 
 
 

TIPOLOGIA SIM CARD 
 

Il sottoscritto_______________________________________C.F.___________________________________, 

Indirizzo__________________________________________________,n.civico_____________,CAP_________ 

Comune____________________________________,recapito telefonico ______________________________, 

 

         RICHIEDE 
 

 

 

              

1)             NUOVA SIM DI RINTRACCIABILITA’ 

         (assegnazione di nuovo numero senza richiesta di ulteriori informazioni) 

 

 

2) MIGRAZIONE DA UTENZA SERVIZIO (da contratto CONSIP 5) A RINTRACCIABILITA’ 

                  (per il solo personale in quiescenza) 
 
 numero utenza  

   ICC-ID* 

          

3)  MIGRAZIONE DA PREPAGATO TIM  A RINTRACCIABILITA’ 

 
 numero utenza  

   ICC-ID* 

4)               MIGRAZIONE DA PREPAGATO ALTRO OPERATORE MOBILE (OAM) A RINTRACCIABILITA’ 

 
 numero utenza  

           ICC-ID* 
      

    Operatore mobile   __________________________________________________________ 

 

 

    
*ICCID è il numero identificativo della Sim card che è impresso  sulla sim stessa. 

 

 

 

Data, ……………………………………………….     Firma 

 

    ___________________________________________ 

                           

                           

                           

                           

                           

                           


