
Al Direttore Generale ASL Viterbo
Al Direttore U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane

LORO SEDE
OGGETTO: Richiesta aspettativa senza retribuzione
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

(cognome)         (nome)
in servizio presso UOC ________________________________________sede ________________________

con la qualifica di ________________________ tel._________________e mail aziendale _________________
con la presente CHIEDE

di poter fruire, ai sensi della vigente normativa, di un periodo di giorni/mesi ____________________ di aspettativa

senza retribuzione, a decorrere dal ____________________________fino al___________________________,
per

 motivi personali/familiari _____________________________________________________________________

 gravi e documentati motivi di famiglia (Legge 53/00-art.4 c.2)*

 motivi familiari-educazione e assistenza figli minori di anni 6 data nascita figlio : _______________________________

 vincita concorso pubblico c/o *_________________________________________________________________

 vincita incarico quinquennale di struttura complessa c/o *______________________________________________

 vincita avviso pubblico c/o *____________________________________________________________________

 vincita borsa di studio, dottorato di ricerca c/o *_____________________________________________________

 nomina Direttore Generale/Dir. Amm.vo/Dir.Sanitario Aziendale c/o * ____________________________________

 ricongiungimento coniuge in servizio all’estero c/o* __________________________________________________

 altro* ____________________________________________________________________________________

* Allega alla presente documentazione relativa allo specifico titolo di assenza richiesto da cui si possa evincere la 
sussistenza dei requisiti per la concessione dell’aspettativa medesima

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
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 dichiarazioni 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, data)  Il Richiedente

………………………………………………….
Parere/Visto del Responsabile della Struttura

………………………………………………………………………………………..………………………………

____________________________________________________________________________________________________
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’’art.10 della legge della legge n.675 31/12/1996 e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto  
dall’art.48, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e.s.m.i., 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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