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Al Direttore Generale

Permesso retribuito ore
matricola 

nome del disabile rapporto di parentela

residente a 

esame di

colloquio con Relatore 4

4

Si allega la scansione dell'attestazione di viaggio 2

Si allega la scansione dell'attestazione ore studio (mod. 110)

Si allega la scansione dell'attestazione di presenza rilasciata dal medico o dalla struttura ospedaliera

Si allega la scansione della convocazione del Tribunale

Legge 104/92  1

diritto allo studio 3

esami prenatali  5

citazione a testimoniare

Cognome Nome

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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

1    Prima dell'utilizzo dei permessi l'interessato dovrà produrre la richiesta iniziale (mod. 88) 
2    Solo per assistito residente a oltre 150 km dalla residenza del lavoratore  
3   Nell'orario va incluso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento della lezione/corso (per i laureandi: sede della biblioteca, sede del colloquio) e per tornare eventualmente al luogo di lavoro 
4    Solo per la preparazione della Tesi di Laurea 
5    Alla prima richiesta di permesso l'interessata dovrà produrre la certificazione attestante lo stato di gravidanza (mod. 92)

usufruibile a giorno intero: usufruibile a ore:

dal al

dal al

dal al

alle ore

dalle ore alle ore

dalle ore alle oreil giorno

il giorno

il giorno dalle ore
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1    Prima dell'utilizzo dei permessi l'interessato dovrà produrre la richiesta iniziale (mod. 88)
2    Solo per assistito residente a oltre 150 km dalla residenza del lavoratore 
3   Nell'orario va incluso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento della lezione/corso (per i laureandi: sede della biblioteca, sede del colloquio) e per tornare eventualmente al luogo di lavoro
4    Solo per la preparazione della Tesi di Laurea
5    Alla prima richiesta di permesso l'interessata dovrà produrre la certificazione attestante lo stato di gravidanza (mod. 92)
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