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Servizio Personale

AL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE
    ASL DI CAGLIARI                                 

DOMANDA DI PERMESSI 
Legge 104/92, art. 33 comma 6

Modello per dipendente con handicap in situazione di gravità
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

     COGNOME                                 NOME                         LUOGO DI NASCITA                   DATA DI NASCITA

             SERVIZIO/PRESIDIO                   POSIZIONE FUNZIONALE                             MATRICOLA

a tempo □ indeterminato             □ determinato          □ tempo pieno       □ tempo parziale 
    
           DOMICILIO                          C.A.P.                                       VIA /PIAZZA                               TELEFONO

CHIEDE

di poter fruire di                        □  tre giorni mensili           □   due ore giornaliere 

ai sensi dell’art. 33, 6° comma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104  e, consapevole delle sanzioni penali nel caso
di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

di impegnarsi a comunicare tempestivamente a questa Asl le eventuali modifiche inerenti ai suddetti
permessi.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, acconsente, qualora necessario all’istruzione,
alla definizione e alla comunicazione inerente la richiesta: 1) al trattamento di eventuali  dati sensibili; 2) al trasferimento dei propri dati
personali e sensibili all’estero; 3) alla comunicazione dei propri dati personali e sensibili a soggetti che gestiscono servizi informatici, di
postalizzazione e archiviazione e al trattamento dei dati stessi da parte di altri soggetti; 4) alla comunicazione dei propri dati sensibili, ai fini
diversi da quelli connessi alla propria richiesta, ad altri enti  o amministrazioni pubbliche ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle
rispettive funzioni istituzionali.

ALLEGA

□  copia  autenticata  del  certificato  rilasciato  dall’organismo  abilitato   in  cui  risulta  che  il  medesimo  ha un

handicap in situazione di gravità;

Data  _______________________________                                               Firma
                                                                                                   ___________________________________
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