
Domanda Aspettativa 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
di FOLLINA E TARZO 

 
 
 
 

Oggetto:  DOMANDA ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI 
STUDIO (art. 18 del c.c.n.l. del 29/11/2007)  

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ in servizio presso 

codesta istituzione in qualità di    Docente  Non Docente (______________________) 

con contratto a tempo  indeterminato  determinato 

CHIEDE 

di essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi di:  

 famiglia o personali*  

 studio, ricerca o dottorato*  

 incarichi e borse di studio (non possono protrarsi oltre l’a.s. nel quale sono stati conferiti)  

 lavoro (per un anno scolastico)  

 

PER IL SEGUENTE PERIODO DAL ___________________ AL _____________________ PER 

COMPLESSIVI MESI ________ E GIORNI _____. 

A tal fine, compila sul retro l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.  

*Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno; si possono sommare più periodi di aspettativa per un 

periodo massimo di due anni e mezzo in un quinquennio.  

 

Data _____________________________   Firma _____________________________ 

 
******************************************************************************** 

 
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO 

di Scuola Primaria Secondaria di 1° grado 
di FOLLINA E TARZO (TV) 

Vista la domanda e relativi allegati, ai sensi del C.C.N.L. vigente…………………… si concede 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          

I.C. FOLLINA E TARZO 
spazio riserv. Segreteria: 
Data ________________ 

Prot. n. ____________ 
Titol. ______F.P.______ 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

   

  

Il/la sottoscritto/a _________________________  ___________________________ 
    (cognome)     (nome) 

  

nato/a a __________________________________(_____) il___________________ 

   (luogo)      (prov.) 

  

residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____ 
   (luogo)   (prov.)   (indirizzo) 

  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

  

DICHIARA 
  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 

196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

_________________________ 
 (luogo, data) 

 Il Dichiarante 

  

 ______________________________ 

   

Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata 
insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 

all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 


