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     C.P.I.A. 2 BERGAMO  “TULLIO DE MAURO” 
 

 

RICHIESTA PERMESSO BREVE   

 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………... 

docente con contratto  a tempo determinato/indeterminato in servizio presso  il plesso 
 
 di……………………………………………………di questa Istituzione Scolastica, 
 
 

C H I E D E ALLA S.V. 

 

 l’autorizzazione ad effettuare n.________ ore di permesso breve 

 

    dalle h._________alle h._________ il giorno______________________a.s.___________  

 

    per il seguente motivo:____________________________________________________ 

 

 
  Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza: 

1) dell’obbligo di dover recuperare le ore non lavorate, in relazione alle esigenze di servizio, 
entro due mesi successivi a quelli di fruizione del permesso richiesto; 

2) di comunicare in segreteria il recupero di tali ore  
3) dell’obbligo da parte dell’Amministrazione, di trattenere una somma pari alla retribuzione 

corrispondente alle ore non lavorate, nel caso in cui non sia stato effettuato il recupero del 
permesso richiesto per motivi imputabili al/la sottoscritto/a. 

 
 
Data………………………………..                                 FIRMA…………………………………………………… 
 
     
 
VISTO: IL RESPONSABILE DI PLESSO 
 
_______________________________ 

 

                              VISTO  
                    □ SI AUTORIZZA    □  NON SI AUTORIZZA 
 
 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Claudio Angelo CORBETTA 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome….…………………………………………..nome ………………………………... 
 
nato a  ……………………………………………… (prov……..) il ...………..…………….. 
 
e residente in ……………………………………………………………….. (prov. …...…..) 

 
via  ……………………………………………………………….…………………….. n….… 

 
D I C H I A R A 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della 
suddetta dichiarazione. 
Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice di protezione dei dati personali), dichiara 
di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università per assolvere agli 
scopi istituzionali ed al principio di pertinenza. 

 
Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
 

……………………………… 
(luogo e data) 

il dichiarante…………….…………………… 
                                       (firma per esteso e leggibile) 

 


