
Nome UOR:                                    Ufficio Amministrazione e carriere personale tecnico amministrativo   
Denominazione file modulo codificato:    permesso_retribuito_giornata_altri_CAR_PTA_105   
Validato da:                                    Dott.ssa Silvia Maraboli   
Aggiornato il (versione PDF n.):                19/11/2015    
Posizione nel repository:                   www.uninsubria.it/modulistica

Al Direttore Generale

per espletamento del mandato di

congedo straordinario per cure

donazione sangue

donazione midollo osseo

funzione elettorale

funzioni pubbliche

giudice popolare

volontario di protezione civile 

ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, artt. 79 - 80

Permesso retribuito giornata

ai sensi del D.Lgs. n. 119 del 18.07.2011, art. 7

allega scansione della certificazione del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura 
sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta  

ai sensi della Legge n.584 del 13.07.1967, art. 1

 Gratuito  Oneroso

ai sensi della Legge n.52 del 06.03.2001, art. 5

ai sensi della Legge n.69 del 29.01.1992, art. 1

solo se le operazioni di seggio si svolgono in giornata lavorativa e/o se la chiusura del seggio avviene oltre la mezzanotte

ai sensi della Legge n.287 del 10.04.1951, art. 11

ai sensi del DPR 194 dell' 08.02.2001, art. 9

Si allega scansione dell'attestazione di presenza

al:

dal:

dal:

al:

al:dal:

a giorno intero:

matricola NomeCognome

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

Si allega relativa scansione 
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