
AL DIRETTORE GENERALE ASL VITERBO

UOC POLITICHE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Oggetto: richiesta 150 h per motivi di studio anno 2022

Il/La sottoscritt__________________________________________________, nato a 

__________________________ il ____________residente a _______________________ in via 

____________________________________________ matricola n. _________ in servizio con rapporto di lavoro 

 a tempo indeterminato  

  pieno     o      parziale (indicare percentuale orario di lavoro _____ e  n.
ore lavorative settimanali ___/36)

 a  tempo  determinato,  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi  continuativi,  comprensivi  anche  di  eventuali
proroghe  

  pieno o   parziale (indicare percentuale orario di lavoro _____ e  n. ore
lavorative settimanali ___/36)

nel  profilo  professionale  __________________________________________,  ruolo  (san.,amm.,tec.,prof.)

___________

presso  la  UOC  _______________________________________________________   con  sede  in

________________

recapito telefonico UOC ______________________________ recapito telefonico 

personale______________________, 

con la presente
CHIEDE

la fruizione per l'anno _______ di permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore, volti al conseguimento del

seguente  titolo  di  studio:  (indicare  la  denominazione  precisa  del  corso  e/o  se  corso

(TELEMATICO)_____________________________________________presso  l’istituto

_______________________________con  sede  __________  il  cui  corso  ha  la  durata  di  anni

_____________________.  Al  riguardo  si  allega  il  certificato  di  iscrizione  al  (indicare  anno  di  corso)

____________________________    rilasciato  il  ___________________  relativamente  all’anno  accademico

________.

DICHIARA DI
(barrare la casella corrispondente)

 Essere iscritto al primo anno in corso
 Aver superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 Non aver superato tutti gli esami relativi gli anni precedenti;

Il/La sottoscritto/a,_____________________________ dichiara infine di essere consapevole che la concessione del
beneficio si perfezionerà esclusivamente con l’esibizione presso l’U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane
di valida dichiarazione di  frequenza rilasciata dall’Istituto di  formazione e/o preparazione e/o partecipazione agli
esami previsti dal corso di studio in parola.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
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Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara che le notizie fornite
rispondono  a  verità.  Inoltre,  dichiara  di  essere  consapevole  che  le  amministrazioni  sono  tenute  a  controllare  la  veridicità  delle
dichiarazion  i   e che, in caso di dichiarazione falsa, chi l’ha effettuata può subire una condanna penale e decadere dagli  eventuali  benefici
ottenuti con l’autocertificazione. 

         Luogo e data Firma

  …………………………..    …………………………………….

L’Azienda informa, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali e secondo quanto previsto dall’art.48, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.
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