Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Udine
al Direttore del dipartimento di ______________
________________________________________
al Direttore del dipartimento di ______________
________________________________________
e, p.c.
al Responsabile del Polo ____________________
al Direttore dell’Az. Ospedaliero-Universitaria (*)

OGGETTO: Richiesta di congedo ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 349/58
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a______________ prov.______ il__________________ ricercatore/assistente universitario del settore
scientifico disciplinare __________________________, afferente al Dipartimento di ___________________________
CHIEDE
di poter usufruire di un periodo di congedo per motivi di studio, ai sensi dell' art. 8 della Legge n. 349/58,
dal____/____/______ al____/____/______ .
A tal fine DICHIARA quanto segue:
OGGETTO DELL’ATTIVITA’ di STUDIO/RICERCA e LUOGO PRINCIPALE IN CUI SI SVOLGERA’ (allegare all’istanza ogni
documentazione
ritenuta
opportuna)
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
□ di non aver usufruito in precedenza di altro congedo al medesimo titolo
□ di aver già usufruito in precedenza di altri congedi al medesimo titolo e precisamente nell’anno accademico
_______/_______ per i seguenti periodi ____________________________________________,
□ di non percepire emolumenti in misura superiore al trattamento economico in godimento in qualità di ricercatore
□ di percepire emolumenti in misura superiore al trattamento economico in godimento in qualità di ricercatore
□ di compiere il 35^ anno di anzianità di servizio in data …………….. .
Udine,
Firma_____________________________________________

(*) Per il personale convenzionato in servizio presso le strutture ospedaliere.

_______________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto:
- presto il mio consenso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003, a che i miei dati personali vengano raccolti e trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per cui la presente dichiarazione viene resa;
- sono consapevole di essere soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci,
formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000);
- sono consapevole di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 71 e75 D.P.R. 445/2000)
Udine,

Firma______________________________________

