
Area RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
Servizio Personale tecnico amministrativo 

Ufficio Amministrazione e carriere 
personale tecnico amministrativo

matricola 

chiede l'utilizzo dei permessi retribuiti per motivi di studio 
  

 da usufruire nell'anno accademico/scolastico 2017/2018, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395 del 23.8.1988 e dell'art. 9 del 
D.P.R. 319 del 3.8.1990, come sostituito dall'art. 32 del C.C.N.L. del Comparto Università del 16.10.2008, nella misura 
massima di 150 ore annue per il conseguimento del seguente titolo di studio:

Al Direttore Generale 
 Università degli Studi dell'Insubria 

Sede di Varese

Nome UOR:    Ufficio Amministrazione e carriere personale tecnico amministrativo 
Denominazione file modulo codificato:  permesso_studio_richiesta_annuale_permessi_CAR-PTA_111 
Validato da:    Silvia Maraboli 
Aggiornato il:    6 settembre 2017 
posizione nel repository:    www.uninsubria.it/modulistica

con rapporto di lavoro a tempo e a tempo al

in

presso

con sede a matricola n.

durata legale del corso di studi: anni n. per a.s. 2017/2018 al 

fuori corso da anni n. e di discutere la tesi di laurea nell'anno accademico suddetto

previsto test iniziale d'entrata previsto esame di profitto finale    

e comunica di voler fruire di tali permessi per seguire: 
i corsi finalizzati al sostenimento dei seguenti esami di profitto e/o laurea:

%

  
le attività di preparazione all'esame di laurea :

Richiesta utilizzo permessi retribuiti per motivi di studio - 111

http://www.uninsubria.it/modulistica


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

Premi il pulsante "Salva con nome" per salvare il modulo e inviarlo successivamente

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. del 28 dicembre 
2000, n. 445: 

DICHIARA 
  

1.  di aver superato gli esami nell'anno precedente e successivamente allegati/dichiarati;

volte

di essere a conoscenza che l'accertato utilizzo non corretto del beneficio concesso comporterà la revoca del beneficio e il 
conseguente recupero delle ore tramite trattenuta stipendiale. 

3.

Si allegano: 
1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione 
2. Dichiarazione sostitutiva degli esami sostenuti (solo per gli studenti universitari)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare del trattamento. 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

il

e residente a:

consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che 
ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici

DICHIARA

ALLEGATO n. 1

dichiara di essere iscritto per a.s. 2017/2018 al anno di corso per il titolo di studio di

in

presso

e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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Ufficio Amministrazione e carriere 
personale tecnico amministrativo
chiede l'utilizzo dei permessi retribuiti per motivi di studio
 
 da usufruire nell'anno accademico/scolastico 2017/2018, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395 del 23.8.1988 e dell'art. 9 del D.P.R. 319 del 3.8.1990, come sostituito dall'art. 32 del C.C.N.L. del Comparto Università del 16.10.2008, nella misura massima di 150 ore annue per il conseguimento del seguente titolo di studio:
Al Direttore Generale
 Università degli Studi dell'Insubria
Sede di Varese
Nome UOR:                            Ufficio Amministrazione e carriere personale tecnico amministrativo
Denominazione file modulo codificato:          permesso_studio_richiesta_annuale_permessi_CAR-PTA_111
Validato da:                            Silvia Maraboli
Aggiornato il:                            6 settembre 2017
posizione nel repository:                            www.uninsubria.it/modulistica
e comunica di voler fruire di tali permessi per seguire:
i corsi finalizzati al sostenimento dei seguenti esami di profitto e/o laurea:
%
 
le attività di preparazione all'esame di laurea :
Richiesta utilizzo permessi retribuiti per motivi di studio - 111
Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
e in copia conoscenza al tuo Responsabile
Premi il pulsante "Salva con nome" per salvare il modulo e inviarlo successivamente
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
 
1.  di aver superato gli esami nell'anno precedente e successivamente allegati/dichiarati;
di essere a conoscenza che l'accertato utilizzo non corretto del beneficio concesso comporterà la revoca del beneficio e il            conseguente recupero delle ore tramite trattenuta stipendiale. 
3.
Si allegano:
1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione
2. Dichiarazione sostitutiva degli esami sostenuti (solo per gli studenti universitari)
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi dell'Insubria, titolare del trattamento.
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico suindicato è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e consapevole che ove i suddetti reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
DICHIARA
ALLEGATO n. 1
anno di corso per il titolo di studio di
e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
8.2.1.3144.1.471865.466488
15/01/2015
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Daniele Gaeta
Modulo permesso retribuito
	cognome: 
	Matricola: 
	Elencoadiscesa1:  nato a
	Elencoadiscesa2: pieno
	percentuale: 
	titolostudio: Diploma di laurea
	corso: 
	scuolanome: l'Università
	sedescuola: 
	durata: 
	annocorso: 
	: 
	Caselladicontrollo1: 0
	Campoditesto1: 
	Campoditesto2: 
	Campoditesto4: 
	Campoditesto5: 
	Campoditesto6: 
	Campoditesto3: 
	Campoditesto10: 
	Campoditesto11: 
	Campoditesto12: 
	Campoditesto9: 
	Campoditesto8: 
	Campoditesto7: 
	PulsanteReimposta1: 
	luogofirma: Varese,
	Datafirma: 
	Pulsante2: 
	Pulsante3: 
	Elencoadiscesa3: 2. di aver già beneficiato in precedenza di tali permessi per n.
	PulsanteStampa1: 
	Datanascita: 
	nome: 
	luogonascita: 
	residenza: 
	datafirma: 



