
 
 
 
 
 

ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO / INFORTUNIO IN ITINERE 
 
Oggetto: Domanda assenza per infortunio sul lavoro art 20, C.C.N.L. comparto Scuola 29/11/2007 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________C.F.____________________________ 

DOCUMENTO DI IDENTIA’______________________ in servizio presso codesta Istituzione Scolastica 

in qualità di ______________________plesso____________contratto a tempo indeterminato/determinato; 

orario di servizio odierno: dalle ore __________ alle ore_______ e dalle ore __________ alle ore_______ 
 

CHIEDE 
 

un periodo di assenza per INFORTUNIO SUL LAVORO     
 
   INIZIO   CONTINUAZIONE   CHIUSURA 

     dal  _________________________  al  _________________________  gg  ________________ 

Descrizione dell’infortunio: 

dove è avvenuto l’infortunio __________________________________________________alle ore: ______ 

cosa stava facendo in particolare __________________________________________________________ 

come è avvenuto l’infortunio _____________________________________________________________ 

indicare eventuali testimoni presenti 
 COGNOME NOME INDIRIZZO TEL________________________________________________________ 
 COGNOME NOME INDIRIZZO TEL________________________________________________________ 
 
Per infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, indicare COGNOME NOME INDIRIZZO e TEL dei conducenti e dei proprietari dei veicoli 
coinvolti; nr di targa; compagnie assicuratrici; autorità intervenute. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

allega alla presente ______________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati contenuti nella presente autocertificazione saranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno 
essere forniti ad altri organismi pubblici per il raggiungimento delle rispettive finalità 
 

       IN FEDE 
 

Data, _________________      ________________________________ 
 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Rosalinda RAMBALDI 
 
 
 

        _________________________________________ 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico della  
IC Comprensivo Carmagnola II 


	ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO / INFORTUNIO IN ITINERE
	Al Dirigente Scolastico della
	IC Comprensivo Carmagnola II

	IlLa sottoscrittoa: 
	CF: 
	DOCUMENTO DI IDENTIA: 
	in qualità di: 
	plesso: 
	orario di servizio odierno dalle ore: 
	alle ore: 
	e dalle ore: 
	alle ore_2: 
	dal: 
	al: 
	gg: 
	dove è avvenuto linfortunio: 
	alle ore_3: 
	cosa stava facendo in particolare: 
	come è avvenuto linfortunio: 
	COGNOME NOME INDIRIZZO TEL: 
	COGNOME NOME INDIRIZZO TEL_2: 
	coinvolti nr di targa compagnie assicuratrici autorità intervenute 1: 
	coinvolti nr di targa compagnie assicuratrici autorità intervenute 2: 
	allega alla presente: 
	Data: 
	IN FEDE: 


