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amm_aa-gg_01_pe
Spett.le COMUNE DI OZIERI
Al Sig. Dirigente del Servizio Personale
Via Vittorio Veneto 11
07014 OZIERI
OGGETTO : Richiesta documentazione da parte di personale cha ha prestato servizio presso l'Ente.
dipendente di questa Amministrazione nei seguenti periodi: 
CHIEDE
il rilascio della documentazione sotto indicata:
 Mod. 98.1 (certificazione di servizio e retribuzione per pensione o ricongiunzione  -  ante 1993)
 Mod. PA04 (certificazione di servizio e retribuzione per pensione o ricongiunzione  -  dal 1993)
 Mod. 350/P foglio aggiuntivo (certificazione di servizio e contribuzione per liquidazione)
 Certificato di servizio semplice (certificazione attestante i soli periodi lavorativi)  
Allega copia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità:
Tipo documento: 
 Carta di Identità
 Patente di guida
 Passaporto
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 30/6/2003 nr. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati personali potranno essere comunicati agli istituti previdenziali nell'ambito delle attività d'ufficio, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Dichiaro, di essere informato che, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003, ho diritto di accedere ai miei dati, di chiederne l'aggiornamento, la modifica, l'integrazione o la cancellazione.
Periodo dal ... al
Data inizio rapporto di lavoro
Data fine rapporto di lavoro
Periodo dal ... al
Data inizio rapporto di lavoro
Data fine rapporto di lavoro
Firma del richiedente  _______________________________
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