
Data__________ Alla DGRU – Uff. IV 

SEDE 

Per il tramite dell’Ufficio 

____________________ 

   L    sottoscritt      ……………………………………………………………………… codice fiscale ……………..……………………… 

□ dipendente di codesta amministrazione…………….area…………………………posizione economica………………………………… 

con contratto di tipo:    full-time □ part-time □ al……………%

□  comandato/utilizzato………………………………………………………………………………………………………………… 

in servizio presso il Dipartimento/la Direzione…..………………………………………………….Ufficio………………………… 

tel………….……………..fax………………… 

C H I E D E 

di usufruire dei permessi retribuiti previsti dall’art. 13 CCNI Integrativo del 16/05/2001 relativi al diritto allo studio per la partecipazione 

al corso destinato al conseguimento di: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

e a tal fine, DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445  per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

 di essere iscritta/o1 al…………………anno del corso di  studi2………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………per l’anno………………………… 

della durata complessiva di ………… anni, presso3………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… tel. segreteria …….. …………… mail segreteria 

………………………………… 

□ trattasi di Università telematica

 Specificare se trattasi di :

□ scuola media inferiore/superiore □ 1^ laurea □ corso post-laurea □ 2^ laurea

 di □ avere □ non avere superato tutti gli esami previsti dai programmi relativi agli anni   precedenti 

 di □ avere □ non avere richiesto la discussione della tesi 

 di avere già fruito per tale corso dei  permessi in oggetto : sì □ no □ 

 di aver sostenuto e superato i seguenti esami: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 data inizio delle lezioni ……………………… 

Ai fini della concessione dei permessi si allega copia della ricevuta attestante il relativo pagamento dell’iscrizione 

Firma dell’interessato/a 

…………………………….. 

SI AUTORIZZA 

Il/la Dirigente responsabile della struttura di assegnazione 

…………………………………………………………. (Firma e timbro) 



. 

. 
1 Qualora per ragioni dipendenti da esigenze organizzative del corso (ad es. superamento di eventuali esami di ammissione) non sia stato possibile 

effettuare, alla data del 15 novembre, l’iscrizione, sarà sufficiente far pervenire la domanda riservandosi di presentare, appena possibile, la relativa 

dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuta iscrizione. 
1 Riportare l’esatta denominazione del corso al quale si è iscritti. 
1 Indicare l’esatta denominazione dell’istituzione scolastica frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc) con il relativo indirizzo, ai fini dello 

svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese.   

In caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme penali 

per i fatti costituenti reato. 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art 13 D.Lgs. 196/2003) 

I dati sopra riportati sono acquisiti  esclusivamente per la concessione del permesso richiesto e verranno utilizzati, con modalità anche 

automatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di 

fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso a quanto richiesto. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. I dati non verranno comunicati ad altri 

soggetti, né saranno oggetto di diffusione. L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dai dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si cesserà di dar corso al beneficio richiesto. 
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