Mod. Ass.010.011

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAVAGNA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto Comprensivo di Lavagna
Il/la sottoscritto/a

 Docente

 A.T.A.

 T.D.

 T.I.

Cognome………………………….

Nato/a a…………………………………il……………………

Nome ………..……………………

Domicilio……………………..via….…………………………

in servizio presso la scuola:
 INFANZIA

 SEZ._____________

 PRIMARIA

CL.______SEZ._______

 SECONDARIA 1°gr

CL.______SEZ._______

 L2

 IRC

 SOSTEG.

CHIEDE
N°_______ giorni di permesso per___________________________________ dal_______________al______________
N°_______ giorni di aspettativa per___________________________

dal_______________al ______________

N°_______ giorni di congedo obbligatorio per maternità/puerperio

dal_______________al ______________

N°_______ giorni di ast.ne facoltativa L.1204 e L.53/2000

dal_______________ al ______________

N°_______ giorni di ferie /FF.SS.

dal_______________ al ______________

N°_______ giorni di ___________________________________________

dal_______________al________________

N° _______ giorni di assenza per malattia

dal_______________ al _____________

__l__ sottoscritt__ sarà reperibile per visita fiscale presso il proprio domicilio oppure
______________________________________________________________________________________________
☐ ricovero in ospedale (pubblico o convenzionato)
______________________________________________________________________________________________
come da certificato di degenza rilasciato da
______________________________________________________________________________________________
allegato alla presente.
Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 bis dell’art. 23 del CCNI,
relativamente alla richiesta di cui sopra, di essere affetto da gravi patologie che richiedono:
☐ terapie temporaneamente o parzialmente invalidanti per complessivi gg.
_______________________________________________________________________________________________
☐ ricovero ospedaliero o day – hospital per complessivi gg.
_______________________________________________________________________________________________

Allega certificazione prevista dalla normativa
Data________________
FIRMA__________________________________
……………………………………………………………………………………… …………………………………………………
Lavagna,__________________________

Il Dirigente Scolastico
Francesco Codebo
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AL
DIRIGENTE SCOLASTICO
IC LAVAGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Io sottoscritto
Nato/a a

il

Residente a

in Via

n.

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno
applicate le sanzioni penali previste e la decadenza del beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 26 L. 15/1968 e - art. 11 comma 3, D.P.R. 403/98).
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla
Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge (art. 10 L.675/969).

Lavagna, ________________________

IL DICHIARANTE
____________________________________
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