
All.to n. 5 

 

Al Dirigente scolastico dell’I.C. 2 Lavello 

P.zza G. Falcone snc 

85024 LAVELLO (PZ) 

pzic893006@pec.istruzione.it 

 

comunicazione disponibilità lavoro agile nel periodo di chiusura della scuola 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________il_______________________ residente ______ 

 

a__________________________ in via_________________________________________ n. ____ 

 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ e-mail 

 

_____________________________________ in servizio come assistente amministrativo a tempo  

 

indeterminato presso Codesta istituzione scolastica, 

 

COMUNICA 

 

la propria disponibilità a fruire del LAVORO AGILE avvalendosi delle disposizioni di cui 

all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di: 

 

o godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

 

Data___________________________ 

 

Firma 

 

_______________________________ 
 



 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________con la presente, ai sensi degli 

articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’I.C. 2 Lavello al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy” e delle successive 

modifiche intervenute con il Reg. UE n. 679/2016 e le norme di recepimento italiane di cui al D.Lgs. 

n. 101/2018, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 

del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Data___________________________ 

 

 

IL LAVORATORE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_____________________________________                                                dott.ssa Elena PAPPALARDO 

 

 


