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Al Direttore Generale

concorso o esame

lutto familiare

grave infermità

matrimonio

al

dal

dal

al

aldal

a giorno intero:

matricola NomeCognome
Permesso retribuito giornata

giorni già usufruiti 

Si allega la scansione del certificato di concorso/esame sostenuto

massimo 8 giorni all'anno limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove

Si allega la scansione della dichiarazione sostitutiva di concorso/esame sostenuto (mod. 78)

massimo 3 giorni per evento fruibili entro 7 giorni lavorativi dal decesso limitatamente alla seguente parentela:

coniuge o convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica)

entro 2° grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni)

affini di 1° grado (suoceri, nuore, generi)

rapporto di parentelacognome e nome del familiare data del funeraledata del decesso

Si allega la scansione del certificato di morte Si allega la scansione della dichiarazione sostitutiva di  certificazione di decesso (mod. 79  - punto 10)

massimo 3 giorni all'anno limitatamente alla seguente parentela:

coniuge (anche legalmente separato) o convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica)

entro 2° grado - genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni (anche non conviventi)

rapporto di parentelacognome e nome del familiare

Si allega la scansione certificazione medica attestante la grave infermità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000

massimo 15 giorni consecutivi (incluso sabato e domenica) fruibili entro i 45 giorni successivi al matrimonio stesso

luogo del matrimoniodata del matrimonio

Si allega la scansione del certificato di matrimonio Si allega la scansione della dichiarazione sostitutiva di  certificazione di matrimonio (mod. 79  - punto 11)

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
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