
                                                                   Al Dirigente Scolastico     
                                                           I.C. “F. De André” di  Pomezia (RM)  

       
_ l _  sottoscritt__  ………………………………………………………… nat __  a ……………………….. 

il ………………………, docente di  S. Infanzia –  Primaria – Secondaria I° grado –  ATA a  
 Tempo Determinato – Tempo Indeterminato, in servizio presso codesto Istituto, residente in 
…………………………………………………………….....(……) 
Via …..……………………………………………………………….. Tel. ………………………………., 

 
CHIEDE / COMUNICA 

 
Alla S.V. di usufruire, ai sensi del vigente C.C.N.L. – Comparto scuola del 29/11/2007: 
di gg. ……… dal …………………………. al ……………………………  per: 
 
Artt. 13, 15 e 19 CCNL 2007 
  relative al corrente a.s. 

 
          FERIE  maturate e non godute nel decorso a.s. 

 
  da fruire ai sensi dell’art. 13 comma 9 del CCNL 2007, con sostituzione di  

       altro personale in servizio e senza oneri per lo stato. 
 

  da fruire ai sensi dell’ art. 15 comma 2 del CCNL 2007 con permesso  
retribuito documentate anche mediante autocertificazione.  

 
Art. 14 CCNL 2007 e art. 1 L. 937/77 
       
          FESTIVITA’ SOPPRESSE 
 

 

 
Artt. 15 - 19  e 64 CCNL 2007 
           Partecipazione a concorso – esami 
           Lutto familiare 
           Motivi familiari 
           Matrimonio 
        PERMESSO RETRIBUITO E NON PER           Legge 104/92 
           Astens. Obblig. T.U. 151 D.L.vo 26/3/01 art. 16 
           Astens. Facolt.  T.U. 151 D.L.vo 26/3/01 art. 32 
           Malattia figlio   T.U. 151 D.L.vo 26/3/01 art. 47 
  Partecipazione a Convegni e Congressi  

 Altro 
 
Artt. 17-19 e 20 CCNL 2007 
      
          MALATTIA 

 

       
 INFORTUNIO O MALATTIA DOVUTA A CAUSA DI SERVIZIO  
 

 

Allega la seguente documentazione : 
....…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pomezia, lì ………………….                                                                   ………………………………….. 
                                                                                                                                 ( Firma del dichiarante ) 
 

Visto:    ……   si autorizza                                                               
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              (Dott. Vincenzo D’ELIA) 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

 
 

Il/la  sottoscritto/a  ………………………………………………………………………...…………………... 
                                               ( cognome )                                                              ( nome ) 
 
nato/a a ………………………………………….………………… ( ………. ) il  ……….………………….. 
                                        ( luogo )                                                ( prov. )                                 ( data ) 
 
residente a …………………………………….  ( …. ) in ………………...……………………….……n…... 
                                        ( luogo )                        ( prov. )                                  ( indirizzo ) 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 
 

DICHIARA 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pomezia, li …………………… 
                                ( luogo e data ) 

 
                                                                       Il Dichiarante 

 
                                                                      …………………………. 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996; 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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