
AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL DI ____________________
DOTT. ____________________

Oggetto : Richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 –bis DL
151/2001 ( Legge del 24 dicembre 2003 n 350, legge finanziaria 2004 )

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________

nat_ a ________________il __________ , residente a __________________ in

via___________________________________________ N° _____ CAP_______ ,

Tel. ____________________ . In servizio presso ASL ________________________

dal ___________ , presidio ospedaliero di ___________________ , in qualità di

Infermier___ a Tempo Indeterminato ( di ruolo ) con la presente ;

CHIEDE
ai sensi dell’art. 42 –bis DL 151 del 2001, l’assegnazione temporanea ( trasferimento )
ovvero il ricongiungimento familiare presso l’ASL di
____________________________________________________________________
presso il PO di ________________________ in quanto il proprio coniuge di Nome
___________________________________________________________ residente a
________________________ in via __________________________ n ______ , Cap
__________ , Tel . _____________________ , Cellulare ______________________.
Presta servizio in qualità di ___________________________________________
Presso _______________________________________________________________
Con sede di lavoro ________________________________________
In quanto genitori di bambin__ di Nome ___________________________________
Cognome ____________________________________________ nato il ___________
a _________________________

Si allega : 1 ) Stato di famiglia Autocertificato.

In attesa del vostro assenso , nel rispetto della L. 241 / 90 e succ. modif.

____________________ li ______________

FIRMA ____________________________________________

Nb) richiesta da inoltrare prima del compimento del 3° anno di vita del bambino .
Il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l'art. 42/bis dove si prevede che il genitore con figli minori fino
a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

( Art. 46 del DPR n. 445 / 2000 )

__ l ____ sottoscritt___ ________________________________________________________ dichiara

sotto la propria responsabilità , in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e

consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondenti al vero :

1 ) di essere nat __ il ______________ a ______________________________________________

2 ) di essere residente nel Comune di __________________________________________________

via _____________________________________________ n __________

3 ) di aver avuto la nascita di un figlio di nome_______________________________________ nat__ a

_________________________________________ il _______________

8 ) che la famiglia convivente è così composta :

Cognome e nome luogo di nascita data di nascita grado di parentela

1 ) _____________________________________________________________________________

2 ) _____________________________________________________________________________

3 ) _____________________________________________________________________________

4 ) _____________________________________________________________________________

____________________________________ li _________________

Il / la Dichiarante

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del succitato
D.P.R., che quanto sopra riportato corrisponde a verità. Dichiara altresì, di dare il proprio
consenso al trattamento dei dati sensibili predetti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nei limiti
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità del presente procedimento e con le
modalità sopra specificate.
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AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL DI ____________________
DOTT. ____________________

Oggetto : RICHIESTA PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI
. DELL'ART. 42-BIS D.LGS.VO 26.03.2001 N. 151.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________

nat_ a __________________________________il __________ , residente a ____________________

in via___________________________________________ N° _____ CAP_______ ,

Tel. ____________________ , Cell. _____________________________ . In servizio presso ASL

________________________ dal ___________ , presidio ospedaliero di ___________________ , in

qualità di Infermier___ a Tempo Indeterminato ( di ruolo ) con la presente ;

CHIEDE
ai sensi dell’art. 42 –bis dl 151 del 2001, la PROROGA dell'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ai
sensi dell'art. 42 -bis d. lcs. 26/03/2001, n. 151, dal ________________________________
in quanto il proprio coniuge di Nome __________________________________ residente a
________________________ in via __________________________ n ______ , Cap __________ ,
Tel . _____________________ , Cellulare ______________________________.
Presta servizio in qualità di ___________________________________________
Presso _______________________________________________________________
Con sede di lavoro ________________________________________ In
quanto genitori di bambin__ di Nome ___________________________________
Cognome ____________________________________________ nato il ___________
a _________________________

In attesa del vostro assenso , nel rispetto della L. 241 / 90 e succ. modif.

____________________ li ______________

FIRMA ____________________________________________

Nb) richiesta da inoltrare prima del compimento del 3° anno di vita del bambino .
Il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l'art. 42/bis dove si prevede che il genitore con figli minori fino
a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del
succitato D.P.R., che quanto sopra riportato corrisponde a verità. Dichiara altresì, di dare il proprio consenso al trattamento
dei dati sensibili predetti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle
finalità del presente procedimento e con le modalità sopra specificate.
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