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OGGETTO: verifica dati. 

 

 

Al fine di effettuare un’opportuna verifica dei dati relativi alla residenza e al domicilio fiscale 

dei dipendenti, si invita tutto il personale 

servizio presso l’Ateneo - SEDE e AOUP 

non oltre venerdì 28 ottobre

carriereamministrative@unipa.it) o 

n°61, Palermo). 

A tal proposito si ritiene opportuno 

la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale

il luogo in cui risiede abitualmente 

il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica

non sia stato diversamente disposto

Si ricorda, infine, che nel caso in cui 

luogo diverso dalla propria residenza 

malattia, l’esatto indirizzo presso

l’eventuale visita fiscale presso la 

 

La Responsabile del Settore 

  f.to Dott.ssa C. Sciabica 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

AREA RISORSE UMANE 
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A tutto il personale universitario

Tecnico, Amministrativo

in servizio presso 

l’Università degli Studi di Palermo

 

un’opportuna verifica dei dati relativi alla residenza e al domicilio fiscale 

si invita tutto il personale universitario tecnico, amministrativo e bibliotecario in 

SEDE e AOUP - a compilare l’allegato modulo e a farlo pervenire entro 

venerdì 28 ottobre p.v. a mezzo posta elettronica (all’indirizzo

) o tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo (piazza marina 

ritiene opportuno rammentare che: 

il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (v. art.43, comma II, C.C.)

risiede abitualmente così come risulta dai registri dell’anagrafe comunale

coincide generalmente con la residenza anagrafica 

non sia stato diversamente disposto (v. artt. 58 e 59 del DPR 600/1973). 

caso in cui un dipendente si ammali trovandosi

dalla propria residenza è obbligato a comunicare, contestualmente alla notizia della 

l’esatto indirizzo presso cui sarà reperibile in modo che l’ufficio preposto possa disporre 

a dimora occasionale. 

 

              La Dirigente 

      f.to Dott.ssa G. Lenzo 
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universitario 

Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario 

l’Università degli Studi di Palermo e l’AOUP 

LORO SEDI 

un’opportuna verifica dei dati relativi alla residenza e al domicilio fiscale 

tecnico, amministrativo e bibliotecario in 

a compilare l’allegato modulo e a farlo pervenire entro e 

a mezzo posta elettronica (all’indirizzo 

consegna diretta all’Ufficio Protocollo (piazza marina 

(v. art.43, comma II, C.C.), cioè 

così come risulta dai registri dell’anagrafe comunale; 

 tranne nel caso in cui 

ndosi temporaneamente in 

contestualmente alla notizia della 

io preposto possa disporre 

 


