
                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                             dell’Istituto Omnicomprensivo  L. Pirandello 

di Lampedusa 

 

Oggetto: permesso non retribuito per esami/concorsi.  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a il ____________________ a ____________________________________  prov. __________ 

e residente in via  ________________________________________________________ n. _______ 

comune di ___________________________________________________ cap ______ prov. _____, 

assunto/a a tempo determinato in qualità di titolare presso ________________________________ 

in servizio presso __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 19 comma 7 del Ccnl Scuola 2006/2009, di fruire di un permesso non retribuito per 

partecipare ad un esame/concorso sottodescritto: 

______________________________________________________________________________ 

 che si terrà a __________________________________ dal ________ __________ al ___________ compresi. 

  (fino un massimo di otto giorni *) 

  

 Si impegna a produrre la necessaria attestazione di partecipazione al rientro in sede.  

 ALLEGA documentazione giustificativa della richiesta. 

 Distinti saluti. 

 

  Data      Firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE:   

   si concede            ⃝ 

   non si concede     ⃝                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                         Alfio Russo 
 
      



Dichiarazione sostitutiva di certificazione generica DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE (artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________ (_____) residente a _____________________________ (_____) in 

Via____________________________________, tel. ____________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

 
Data, ________________________      Firma ______________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato 

informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

 

Firma _______________________________  

 

 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 

una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La 

firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che 

ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del 

documento di identità. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i 

documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Tale dichiarazione può 
essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione 

della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 
445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 


