AL DIRIGENTE SCOLASTICO
''ISIS GUIDO TASSINARI"
POZZUOLI (NA)

Il SonOSCRlnO/A,

NATO/A Il.

A,

_

IN SERVIZIOPRESSOQUESTOISTITUTOIN QUALITA' DI.

CON CONTRAno A TEMPO

_

_
(determinato/indeterminato)

CHIEDE
Alla S.V. di assentarsi per

gg.

dal

_

o

Ferie (ai sensi dell'art.13 del C.C.N.l. 2006/2009)

O

Festività soppresse

O

Recupero straordinario

O

Malattia

O

Visita specialistica

O

Day Hospital

O

Permesso concorsi e/o esami

O

Permesso per mandato amministrativo

O

Permesso corso di aggiornamento

D

Permesso per lutto

O

Permesso per matrimonio

O

Permesso ART.1S

r

Permesso legge 104/92

Durante il periodo di assenza il/la sottoscritto/a
alla via

Pozzuoli,

.

.

al

O anno precedente

Per:

Danno corrente

sarà domiciliato in
_

n.

_
tel

_

FIRMA

SIAUTORIZZA
IL DSGA

SI CONCEDE
Il. DIRIGENTE SCOLASTICO

1

Al DIRIGENTESCOLASTICO1.5.1.5. "GUIDO TASSINARI" POZZUOLI

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONEresa ai sensi dell'art.2 legge n.15 del 04/01/1968
15/05/1997

e legge n.127 del

per usufruire dei permessi art.15 CCNl del 24/07/2003

II/la sottoscirtto/a
Nato/a a

_

il
----------------------------------------------

Residente

a

via,

_

In servizio presso questa istituzione Scolastica in qualità di ATA/Docente a tempo indeterminato,
che nella P.A. chi attesta falsamente

consapevole

la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di

rilevamento, owero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione falsa o falsamente attestante
uno stato di malattia

è punito con la reclusione da 1 a 5 anni con la multa da € 400,00 ad € 1600,0. la

medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorra nella commissione del delitto. Il lavoratore,
inoltre, fermo restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni,
danno patrimoniale pari al compenso corrisposto

è obbligato a risarcire il

a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata

la mancata prestazione, nonché i danni all'Immagine subiti dall'amministrazione.
DICHIARA QUANTO SEGUE

._------_._-----------._---------La suddetta dichiarazione potrà essere comprovata con la documentazione se richiesta

Pozzuoli,

.

FiRMA.

.

_

2

