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Al Direttore Generale

Matricola 

chiede un permesso retribuito (art. 48 del CCNL 19 aprile 2018)
usufruibile a giorno intero         
(pari a 6 ore):

usufruibile a ore  
(18 ore annue e fruibili per periodi non inferiori ad una sola ora e incompatibili con altri permessi 
ad ore, nonché con riposi compensativi):

dal al

dal al

dal al

alle ore

dalle ore alle ore

dalle ore alle oreil giorno

il giorno

il giorno dalle ore

Cognome Nome

1    Per "familiari conviventi" si considerano anche coloro che, pur non essendo familiari, appartengono anagraficamente al nucleo familiare. Si deve, pertanto allegare adeguata certificazione anagrafica o 
dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per informazioni visita la pagina sul sito web di Ateneo.

cognome e nome del familiare rapporto di parentela grado di parentela

si allega la scansione dell'attestazione di presenza

cognome e nome del figlio data del parto

cognome e nome del figlio

grado di parentelarapporto di parentelacognome e nome del familiare

si allega la scansione del certificato di nascitasi allega la scansione dell'autocertificazione

si allega la scansione del certificato rilasciato dasi allega la scansione dell'autocertificazione

si allega la scansione del certificato si allega la scansione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

PERMESSO RETRIBUITO per particolari motivi personali o familiari

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

assistenza domiciliare di familiari conviventi1

assistenza per ricovero ospedaliero di familiari1,  conviventi e non, entro il III grado
assistenza a familiari non conviventi, entro il II grado

esami clinici o visite mediche di familiari1 del dipendente

nascita del figlio

inserimento del figlio nell'asilo nido e/o nella scuola materna

lutto di parenti di III grado e affini di II grado

per particolari motivi personali o familiari
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