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21  I DIRITTI IN MODULI









Permesso straordinario per matrimonio

                                                                                       ALLA DIREZIONE
                                                                                       DELLA BCC

OGGETTO: permesso straordinario per matrimonio

Il/la sottoscritto/a……nato/a  il….a…prov……..residente in…….via……n…
Comune di….cap…..prov….., assunto/a a tempo indeterminato/determinato in
Qualità di….., in servizio presso……             (eventuale matricola aziendale)
                                 C O M U N I C A
Ai sensi dell’art. 54  del CCNL  21 dicembre 2007 di voler usufruire dal….al…. di un permesso straordinario retribuito per matrimonio.

A tal fine dichiara che: 
- il matrimonio avverrà il………
- non appena sarà in possesso del certificato di matrimonio lo produrrà in copia

Distinti saluti


Data
                                                                    Firma
	
Astensione obbligatoria per maternità

                                                                                           ALLA DIREZIONE
                                                                                           DELLA BCC


OGGETTO: astensione obbligatoria

La sottoscritta ……. nata il…..a …… prov….. residente in …… via ….. n……..
Comune di ……. cap…. prov….. assunta a tempo indeterminato/determinato in servizio presso……. (eventuale matricola aziendale)

                                 C O M U N I C A

Ai sensi dell’art.16 del T.U. D.lgs 151/2001 e dell’art. 56 del CCNL 21 dicembre 2007, che si asterrà dal lavoro a decorrere dal……., dal momento che la data presumibile per il parto è………

ALLEGA
Copia del certificato medico attestante la gravidanza e la data presumibile del parto.

Distinti saluti

Data                                                            firma

Maternità: interdizione per gravi complicazioni della gestazione

                                                                                   All’Ispettorato provinciale del lavoro
                                                                                    e p.c. alla direzione della BCC

Oggetto: interdizione per gravi complicazioni della gestazione

La sottoscritta ……….. nata il ……… a……. prov …… residente in ………..via …… n ……
Comune di …… cap ….. prov ….., assunta a tempo indeterminato/determinato in servizio presso
la BCC di……….
                                                  C H I E D E
ai sensi dell’art.17 del T.U. d.lgs.151/2001 e dell’ art 56 del CCNL 21 dicembre 2007 di usufruire dell’interdizione dal lavoro per gravi complicazioni nella gestazione a decorrere dal …………

allega: 
-copia certificato medico attestante la gravidanza
-copia certificato medico attestante le gravi complicazioni
-copia istanza prodotta all’ASL competente

Distinti saluti

Data                                                                
Firma

Astensione obbligatoria madre adottiva o affidataria


                                                                                  ALLA DIREZIONE DELLA              
                                                                                  BCC DI………

Oggetto astensione obbligatoria madre adottiva o affidataria


La sottoscritta           nata il ……a ……prov ……residente in ……..via ………..
Comune di …. Cap …. Prov ….. assunta in qualità di ……… in servizio presso …….
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del T.U. d.lgs. 26/3/2001 n.151 di voler usufruire della
astensione obbligatoria dal lavoro a decorrere dal…..per i primi tre mesi successivi
all’ingresso in famiglia adottiva o affidataria di ………., nato a ……prov … il ……….

Allega documentazione dell’adozione / affidamento

Distinti saluti

Data                                                                 

Firma
ASTENSIONE FACOLTATIVA MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA

                                                                                               ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                                               DI…………………

Oggetto  astensione facoltativa madre adottiva o affidataria

La sottoscritta …….. nata il …. a….. prov…. e residente in …. Via ….n … comune di …
Cap …. Prov … assunta/o  in qualità di ……… in servizio presso ………
COMUNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt.36 e 37 del T.U. d.lgs. n.151/01 che intende assentarsi dal lavoro a decorrere dal ……. fino al ….. avvalendosi della astensione facoltativa durante i primi 3 anni di effettivo ingresso in famiglia adottiva o affidataria di….. nato il …. A …. Prov ….

Allega documentazione

Distinti saluti

Data                                                       firma

Permesso straordinario per donatori di sangue

                                                                                                 ALLA DIREZIONE BCC
                                                                                                 DI…………………

OGGETTO: PERMESSO PER DONATORI DI SANGUE

Il sottoscritto nato …….. il ….. a …… prov ….residente in …….. via ….. n .. comune di …….
Cap …. Prov …. assunto in qualità di …………in servizio presso……….

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti della legge 584/67 art.1  di usufruire dal…al…di permesso straordinario retribuito per donatore di sangue.

Allega documentazione

Distinti saluti   

Data                                                                  firma

Aspettativa per mandato amministrativo

                                                                                          ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                                          DI……………………….


OGGETTO ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto, nato i l….. a ….. prov …. residente in ….. via ….. n ..  comune d i…… cap…. Prov 
assunto in qualità di ….. in servizio presso ….., 
trovandosi a ricoprire la carica elettiva (oppure essendo stato designato alla carica di ….) di cui alla legge 816/85 e d.lgs n.267/2000 in qualità di ……….
Presso …………
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti della legge 27/12/85 n.816 artt.1 e 2 di fruire di un periodo di aspettativa per mandato amministrativo dal ….. al ……. compreso. 
La richiesta vale per l’intera durata del mandato/o parte di esso.
Tale aspettativa non retribuita comporta il mantenimento della contribuzione in godimento in ragione alla retribuzione virtualmente spettante nonché dei benefici giuridici e contrattuali di carriera comunque spettanti nel periodo di aspettativa.

Allega dichiarazione del Sindaco / Presidente provincia o regione
Distinti saluti

 data                                                                                     Firma
Permesso per volontariato presso 
la Protezione civile - I vigili del fuoco - La croce rossa

                                                                          Alla Direzione BCC di 

Oggetto  permesso straordinario per volontariato

Il/la sottoscritto  nato/a …….  il ….       a        prov.  …   residente in  via  …    n. .. comune di …        cap.    …prov.   …      , assunto a tempo indeterminato/determinato in qualità di    ……….    in servizio presso ……
CHIEDE
Ai sensi dell’art.  91 del CCNL 21 dicembre 2007 e dell’…
Art.9 Dpr 194/01 (per Protezione civile)  
Art.14  l. 996/70 (Vigili del fuoco)
Art 36  RD 484/36 (Croce Rossa Italiana)

di usufruire  dal  …..      al ….     di un permesso straordinario retribuito  per volontariato nella …(inserire la struttura di cui sopra). 

Allega documentazione 

Distinti saluti

Data                                                           firma
Permesso per esame universitario

                                                                                          ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                                          DI……………………….

OGGETTO: Permesso per esame universitario

Il sottoscritto nato ……..il…..a……prov….residente in……..via…..n..comune di…….
Cap….prov….assunto in qualità di…………in servizio presso……….
Iscritto al Corso di Laurea ……………..presso l’Università di ………………..
CHIEDE
di poter usufruire di un permesso ai sensi dell’art. 68 del CCNL 21 dicembre 2007 per i giorni ……
per poter sostenere per la prima volta l’esame di …. ….previsto dal piano di studi approvato.  

Allegato: 
Libretto universitario / certificato di iscrizione
piano di studi approvato 

Distinti saluti   

Data                                                                  firma

Permesso per laurea

                                                                                          ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                                          DI……………………….

OGGETTO: Permesso per di laurea

Il sottoscritto nato ……..il…..a……prov….residente in……..via…..n..comune di…….
Cap….prov….assunto in qualità di…………in servizio presso……….
Iscritto al Corso di Laurea ……………..presso l’Università di ………………..
CHIEDE
di poter usufruire di un permesso ai sensi dell’art. 68 del CCNL 21 dicembre 2007 per i giorni ……
per poter sostenere l’esame di laurea

Allegato: 
Libretto universitario 

Distinti saluti   

Data                                                                  firma

Permesso 5 ore per pratiche universitarie

                                                                                          ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                                          DI……………………….

OGGETTO: Permesso di 5 ore per studenti universitari

Il sottoscritto nato ……..il…..a……prov….residente in……..via…..n..comune di…….
Cap….prov….assunto in qualità di…………in servizio presso……….
Iscritto al Corso di Laurea ……………..presso l’Università di ………………..
CHIEDE
di poter usufruire di un permesso di cinque ore previsto nell’art. 68 del CCNL 21 dicembre 2007 dalle ore ….alle ore….. del giorno …..

Allegato: 
Libretto universitario o certificato di iscrizione 

Distinti saluti   

Data                                                                  firma

Richiesta lavoro part-time


                                                                             ALLA DIREZIONE DELLA BCC
                                                                             DI…………………………………..


Oggetto: Richiesta trasformazione contratto a tempo pieno in part-time.

Il/la sottoscritto/a …….nato/a  a…………,il…………assunto/a a tempo indeterminato

Il…….. in servizio presso……………..(eventuale numero di matricola)

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell’art.32 CCNLl 21 dicembre 2007 e dell’allegato E) allo stesso,
la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale, per la seguente motivazione (barrare ciò che interessa):
	assistenza a familiare gravemente ammalato
	assistenza a familiare portatore di handicap
	assistenza al figlio con meno di tre anni
	studio per partecipazione ai corsi di cui all’art.10 legge 300/70
	altro (specificare)…….

La durata settimanale dell’orario di lavoro sarà (indicare un orario tra le 15 e le 32,30 ore a seconda delle esigenze).

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Data                                                                      firma



