
Al Dirigente Scolastico 
C.P.I.A.
Via Ozanam, 27

   24126 – Bergamo

Oggetto: permesso non retribuito

 l  sottoscritt   in

   servizio  a   tempo    

  nell’a.s   / ,   c/o   codesta  Istituzione Scolastica  in qualità di  Docente

   

CHIEDE

di assentarsi dal servizio 

Il giorno / / 

nel periodo dal   / /     al      /    /

dalle ore  :  alle     :  

per il seguente motivo:

Bergamo lì  /  /                 Firma Dichiarante

VISTO
  SI CONCEDE

       NON SI CONCEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Giancarlo D’Onghia

determinato indeterminato



D i c h i a r a z i o n i   s o s t i t u t i v a   d i   c e r t i f i c a z i o n i
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a 

    nata/o a           il           /          /

    residente a    in via 

in servizio c/o codesta Istituzione Scolastica in qualità di Docente   

a tempo     indeterminato     determinato

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75-D.P.R. 445/2000).

D I C H I A R A

che il permesso non retribuito dal /         /                al /          /            è richiesto 

per il seguente motivo:

                                                 INDICARE DATA, ORA, STRUTTURA/ENTE E SUA LOCALIZZAZIONE

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003,  n.  196,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente   nell'ambito   del   procedimento   per   il   quale la presente dichiarazione viene
resa.

Bergamo lì            /          / Il/La dichiarante
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