Al Rettore dell'Università di Pisa
e p.c. Al Direttore del Dipartimento di ______________________________________________
e p.c. Al Direttore Generale dell’AOUP
1)
c.a U.O. Politiche e gestione delle risorse umane dell’AOUP
Il /la sottoscritto/a ________________________________________________________, ricercatore
universitario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di ________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
2

di poter usufruire di un congedo per motivi di studio con/senza assegni , ai sensi dell’art. 8 della L.
18.3.58, n. 349, per il periodo dal ___________________ al ______________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’ art. 76 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
-

La
richiesta
è
motivata
dalla
necessità
di
effettuare
ricerche
presso
_____________________________________________________________________________
attinenti
________________________________________________________________________________

secondo il dettagliato programma di ricerche allegato alla presente.
- che durante il periodo di congedo suddetto:
- □ non godrà di altri emolumenti;oppure □ godrà dei seguenti emolumenti
_______________________________________________a titolo
3)
di ___________________________________________________________________
- □ di non aver usufruito in precedenza di periodi di congedo al medesimo titolo (anche in relazione ad
eventuali anni di servizio prestati presso altri atenei)
- □di aver già usufruito in precedenza dei seguenti periodi di congedo al medesimo titolo e precisamente:
____________________________________________________________________________________
Il /la sottoscritto/a comunica infine che il proprio recapito durante il congedo sarà il
seguente:___________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di impegnarsi alla restituzione delle somme riscosse in eccedenza e non dovute,
liquidate a titolo di retribuzione dagli uffici competenti, qualora sia accertato che durante il periodo di congedo non
debbano essere mantenuti gli assegni in godimento a titolo di retribuzione.
Il/La sottoscritto/a allega inoltre un’attestazione, debitamente tradotta, dell’ente/istituto presso il quale verrà
effettuata la ricerca, con cui viene confermato quanto sopra dichiarato.

Pisa, li __________________
Firma __________________________
1) Per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

2)

Durante il congedo, l’interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non
fruisca, ad altro titolo di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva,
altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.
3) 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.

