
 
 
 

PROGETTO CONCILIAZIONE   VITA-LAVORO: ORARIO RIDOTTO 

 
 

SCHEDA DA ALLEGARE ALLA  DOMANDA  

 DI   

SOSTEGNO al DIPENDENTE CON DIFFICOLTA’ 

NELL’ESPLETAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 
  

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a_____________________________________________il____________________________ 

D I C H I A R A 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , consapevole delle responsabilità e 
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; 
 

 (barrare le caselle che interessano): 

 

 

� di essere portatore di handicap, (in situazione di gravità accertata, art.3 comma 
3,L.104/92) o di invalidità non inferiore al 70%  (allega relativa documentazione 
ovvero precisa che è già in possesso dell’Azienda –cancellare la parte che non interessa-): 

 
 
 

� di avere limitazioni funzionali allo svolgimento della mansione specifica, accertate dal 
medico competente (allega relativa documentazione ovvero precisa che è già in 
possesso dell’Azienda –cancellare la parte che non interessa-): 
 
 

� di aver superato i 60 anni di età ovvero avere compiuto 25 anni di effettivo servizio; 

 

� che di essere residente nel  Comune di ________________________________________ 

prov ________cap. _____________ in via _____________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003 
Si informa che: 

□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’ASST di Lecco 
in base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 

□ il conferimento dei dati è obbligatorio  
□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di 

funzioni istituzionali 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto 

di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ASST di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della 
S.C. Gestione Risorse Umane. 

 
 

 

Luogo e data         Firma del dichiarante 
_______________,_______________    (soggetto che presenta domanda) 

              __________________________ 

 


