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Al Direttore Generale

matricola NomeCognome

Richiesta certificato

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

chiede

copieil rilascio in carta semplice di  n. 

ad uso (specificare la motivazione della richiesta)  per l'Italia per l'estero

contiene in modo dettagliato tutti i provvedimenti di tipo giuridico ed economico, in ordine 
cronologico, relativi al rapporto di lavoro

contiene l'attuale posizione del dipendente, la sede di lavoro

contiene tutte le posizioni ricoperte dal dipendente dalla data di assunzione alla data del 
rilascio

attesta che il candidato ha superato il concorso e indica la posizione in graduatoria e il 
relativo punteggio

Stato matricolare

Attività di servizio

Stato di servizio

Attestazione superamento concorso

Avvertenze:  
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i  gestori  di  pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di 
cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni. 
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