
 

Fac-simile autocertificazione /trasmissione attestati giustificativi 150 ore 

 

  AL DIRETTORE GENERALE 

 S E D E 

Il sottoscritto  ___________________ nato a ____________________ e residente in  ___________ 

provincia _________ , cap. ______, via/piazza _______________ n. ___ , in servizio presso _____________ 

di questo Ateneo, in riferimento alla richiesta di permesso straordinario retribuito nella misura massima di 150 ore 

annue, di cui all’art. 11 del c.c.n.l. del comparto Università, sottoscritto in data 13.5.2003, trasmesso a questa 

Amministrazione in data ______  ,  consapevole delle responsabilità, di natura anche penale, che potrebbero 

derivare anche in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti, nonché di esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità 

D I C H I A R A 

(ai sensi dell’art. 45 e 46 del D.P.R. n.445/2000) 

 di aver utilizzato il/i permess __ per sostenere il/i seguenti esam__, anche con esito negativo, relativ __ al 

corso di studio frequentato 

  di aver conseguito nell’anno scolastico _____  presso la scuola di istruzione primaria/secondaria/qualificazione 

professionale _______________________ il diploma di scuola media inferiore/superiore ovvero attestato 

di qualifica professionale; 

ovvero A L L E G A 

apposita documentazione comprovante: 

 la frequenza del corso 

 gli incontri con il relatore ovvero con il controrelatore ai fini della predisposizione della tesi di  laurea 

(indicare anche fax, e.mail, indirizzo dell’ufficio del/della docente, il giorno e le ore degli incontri) 

 le ricerche bibliografiche effettuate nella biblioteca di ___________________  per la preparazione della 

tesi 

  gli esami sostenuti relativi al corso di studio frequentato 

  il titolo di studio conseguito  

Data _______________ Il/La dipendente __________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa  unitamente a copia fotostatica  di un documento di identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Privacy”: i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento amministrativo per il quale sono richiesti, e verranno utilizzati solo per tale scopo. 


