
PERSONALE A.T.A                                                                                                       Mod. A 2 - Motivi Pers. e Famil. – A.T.A. 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. “Tito Sarrocchi” 

S E D E 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ___________________ in servizio presso codesto Istituto in qualità 

di _______________________________________ con contratto a tempo INDETERMINATO / DETERMINATO 

C H I E D E 

 

di potersi assentare dal servizio per gg. _____ dal __________________ al __________________ per i seguenti 

motivi: 
 

PERMESSO RETRIBUITO PER  MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI    (max 3 gg.)   (a Tempo Ind.) 
  

PERMESSO NON RETRIBUITO PER  MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI   (max 6 gg.)   (a Tempo Det.) 
 

 

Data  ___________________                                                        Firma ___________________________________ 

 

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO_____________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         ( Ing.  Stefano  Pacini ) 

____________________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

( D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________  
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445 / 2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici 

(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 
 

DICHIARA 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data ____________________                                             IL DICHIARANTE  ____________________________________ 

 

              
Art. 76  del DPR n° 445 del 28.12.2000 _  Sanzioni penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il 

giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

 


