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Al Direttore Generale

Matricola 

di non avere figli di età inferiore a 3 anni oppure di trovarsi nei primi 3 anni di accoglienza di minore adottato o in 
affidamento oppure in caso di adozopne specificare se internazionale

di avere figli di età inferiore a 3 anni oppure di trovarsi nei primi 3 anni di accoglienza di minore adottato o in 
affidamento oppure in caso di adozione specificare se internazionale

di non trovarsi in stato di gravidanza

Cognome Nome

1  Il periodo di preavviso deve decorrere dal 1° o dal 16 del mese 
   Si prega di prendere i contatti con l'Ufficio Amministrazione e carriere del personale tecnico amministrativo

dichiara di rassegnare le proprie dimissioni

Dimissioni

dichiara altresì di svolgere il periodo di preavviso1 dal 

e visti gli artt. 54 e 55 del D.lsg: 26.03.2001, n. 151, Testo Unico sulla maternità:

al

   dal giorno

anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 1

oltre 5 e fino a 10 1,5
oltre 10 2

mesi di preavviso in caso di dimissioni:
Stampare, firmare e inviare all'Archivio Generale

firma
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