
MODELLO UNICO PER LA RICHIESTA DI FERIE, CONGEDI E PERMESSI 

 
All’Ufficio Amministrazione 
Giuridica del Personale  
       =SEDE= 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

in servizio con la qualifica di __________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Con decorrenza dal _______ al _______ la concessione di giorni ___ di: 

 Ferie relative all’anno ___________; 

 Festività soppresse; 

 Riposo compensativo; 

 Permessi legge 104/92; 

 Permessi L. 1204/71 e ss.mm.e ii.; 

 Permessi per motivi familiari e personali; 

 Permessi per studio; 

 Permessi per concorsi ed esami; 

 Permessi per lutto; 

 Permessi per matrimonio; 

 Permesso breve, esce alle ore ______, entra alle ore ______; 

 Altro _________________________________________________(specificare); 
 
Durante l’assenza si assicura la presenza del sostituto _____________________ 
 
Note:_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Paceco, _________________ 

Firma del richiedente 
___________________ 

 

 

 Visto, si concedono giorni ____; 

 Visto, non si concede per esigenze di servizio e si dispone il rinvio al __________ 

 Visto, si concedono le ore di permesso richieste; 
 

Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                                     _______________________ 

 
 
 



 
MODELLO UNICO PER MANCATE TIMBRATURE O GIUSTIFICATIVI 

 
All’Ufficio Amministrazione 
Giuridica del Personale 

=SEDE= 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________  

in servizio con la qualifica di __________________________________________ 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia, come previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 
 

DICHIARA 
 

 Di avere omesso la TIMBRATURA del girono ____________, che deve essere 
computata come segue: 
ora Entrata _____  ora Uscita _____ 

ora Entrata _____  ora Uscita _____ 

Il motivo della mancata o difforme timbratura è dovuto a: 

 Mera dimenticanza 

 Dimenticanza badge 

 Smarrimento badge 

 Deterioramento badge 

 Rilevatore fuori uso 

 Altro: ________________________________________ 

 

 Di avere omesso il GIUSTIFICATIVO n° _____ il giorno ________________,  

dalle ore _____ alle ore _____ 

 
Il sottoscritto chiede, pertanto, all’Ufficio Amministrazione Giuridica del 
Personale di apportare le suddette modifiche al proprio cartellino informatico 
delle presenze. 
  
Paceco, _________________ 

   Firma 
____________________ 


