
Al  Dirigente dell’Area Risorse Umane

Al Responsabile dell’UO Gestione 
presenze e trattamento accessorio 

La/il sottoscritta/o

residente a

C H I E D E

    Cat

In servizio presso

    

MODELLO DI DOMANDA PER LA
“CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI DI STUDIO”

dipendente a tempo indeterminato      determinato  full-time      part-time  

dichiara di conoscere  

le norme previste dal“Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio” e consapevole 
delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,  

 di poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, previsti dall’art. 32,

comma 8,  del CCNL  del 16.10.2008.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

 di essere  il

 di essere

che si  iscriverà nell’anno accademico/scolastico al  anno

in corso      fuori corso        ripetente del corso di studi in 

Matricola

della durata legale di anni                       presso la Scuola di                                                          

dell’Università,                                                                                              di avere superato  n.

 
esami conseguendo n.                    crediti formativi.    

di essere di non essere in possesso di un titolo di studio dello stesso livello/di livello superiore rispetto a quello

per il quale chiede la concessione dei suddetti permessi (se in possesso indicare quale);

che si  iscriverà nell’anno accademico/scolastico 

di non avere mai usufruito di tale beneficio;

di avere usufruito di tali permessi per n.                    volta/e  negli anni                                   

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la dichiarazione viene resa.

Data E-mail

La/il sottoscritta/o

nata/o a

 cell. tel.

Via/Piazza  c.a.p.

nell’anno
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