Al Rettore dell'Università degli Studi di Firenze
e p.c. Al Direttore del Dipartimento di _________________________________________
e p.c. Al Presidente della Scuola di ___________________________________________
e p.c. Al Direttore dell’Azienda Ospedaliera ___________________________________

1

Il /la sottoscritto/a ________________________________________________________,
ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di ______________
____________________________________________________________, in possesso
di ________ anni di anzianità di servizio 2
CHIEDE
di poter usufruire di un congedo per motivi di studio con/senza assegni 3 , ai sensi dell’art.
8 della L. 18.3.58, n. 349, per il periodo dal ___________________ al
______________________ 4 e
DICHIARA:
- che durante il periodo di congedo suddetto:
□ non godrà di altri emolumenti, oppure □ godrà:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 5
e che il suo recapito sarà il seguente: ________________________________________
_______________________________________________________________________
Allega il programma dettagliato degli studi che intende svolgere durante il congedo.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che:
- è 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. 28.12.2000, n. 445);
- decade 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 (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Firenze, lì ______________________________
______________________________

6

(firma)

1 Per il personale in convenzione in servizio presso strutture ospedaliere.
2 Ai sensi dell’articolo 4, comma 78, della legge 12/11/2011 n. 183 le autorizzazioni al congedo di cui
all’art. 8 della legge 349/58 citata possono essere concesse […] non oltre il compimento del
trentacinquesimo anno di anzianità di servizio.
3 Durante il congedo, l’interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non
fruisca, ad altro titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il
trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.
4 Il congedo non potrà avere inizio in data antecedente a quella del relativo decreto rettorale che potrà
essere emesso solo sulla base del parere espresso dal competente Consiglio di Dipartimento.
5 Nel caso in cui l’interessato goda, durante il congedo, di altri proventi, occorre specificarne
l’ammontare mensile in Euro; occorre altresì che sia precisato, qualora egli fruisca di borsa di studio o
di un premio, la durata dei medesimi e l’ente che li ha conferiti (allegare la dichiarazione in lingua
italiana). Quanto sopra anche se trattasi di proroga del congedo in godimento.
6 Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido il dipendente deve
dichiarare, nella fotocopia dello stesso, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio. (art. 38 DPR 445/00)
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

L’informativa per il trattamento dei dati personali del personale docente, ricercatore, tecnico
amministrativo strutturato dell’Università di Firenze è pubblicata sul sito di Ateneo al percorso Home
page > Ateneo > Protezione dati, al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html

Firenze, lì ________________________
Per presa visione, il/la dichiarante

_____________________________________

