
Allegato. 1 

Al Direttore Generale 

Sede 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ chiede di poter prestare la propria attività 

lavorativa in modalità agile in via straordinaria e temporanea, avvalendosi delle misure messe a disposizione 

della Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

COVID-19 fino al 15 marzo 2020, salvo proroga. 

Ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dal codice 

penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

Nome:__________________________ 

Cognome:_______________________________ 

Data di nascita:___________________________________ 

Luogo di nascita:_______________________________________ 

Residenza in:___________________________________ 

Indirizzo:__________________________________________ 

Categoria e posizione economica:________________________________ 

Area contrattuale : (Amministrativo Gestionale – Tecnica ed Elaborazione Dati) 

__________________________________ 

Struttura di afferenza:_________________________________________ 

- di aver preso visione del provvedimento che attiva in via straordinaria e temporanea fino al 15 marzo 

2020 l’attività lavorativa in modalità agile, nonché di accettare senza riserve le condizioni ivi previste; 

- di trovarsi in particolare nelle seguenti situazioni: 

□ a) patologie croniche o con multimorbilità ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  

acquisita  (come da certificato medico attestante le patologie e il particolare rischio di esposizione al 

contagio allegato alla presente); 

□ b) titolarità di permessi della Legge n. 104/92 (per lo stesso dipendente in situazione di handicap 

grave o per assistere figli o familiari) come da certificazione allegata alla presente qualora la stessa non sia 

già in possesso dell’Amministrazione; 

□ c) esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, 

con particolare riferimento alla chiusura delle istituzioni scolastiche per figli minori, o dei centri diurni per 

persone disabili o anziane (qualora entrambi i genitori siano dipendenti dell’Ateneo soltanto uno dei due 

potrà fare domanda) come da autocertificazione allegata alla presente; 



□ d) stato di gravidanza come da certificato medico allegato alla presente; 

 

- di essere in grado di garantire i presupposti di connettività (ADSL o Fibra) e di possedere la 

strumentazione tecnica (pc/notebook, telefono fisso/mobile) necessaria per lo svolgimento della prestazione 

lavorativa in modalità agile in base alle attività che verranno affidate dal Responsabile;  

A tal fine indica il seguente recapito telefonico: +39_______________________. 

DICHIARA INOLTRE  

- di impegnarsi a svolgere l'attività lavorativa da remoto nel rispetto dei criteri di idoneità e sicurezza 

ai sensi della Legge 22 maggio 2017, n. 81, della Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020; 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 

30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati Personali (UE 679/2016), finalizzato agli adempimenti necessari per l'espletamento della 

procedura di attivazione del lavoro da remoto in via straordinaria e temporanea. 

 

ALLEGA 

□ certificazione medica 

□ autocertificazione comprovante: 

-  le esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi derivanti dallo stato di emergenza 

sanitaria, con particolare riferimento alla chiusura delle istituzioni scolastiche per figli minori, o dei 

centri diurni per persone disabili o anziane.  

- nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell’Ateneo, di essere l’unico genitore ad 

avvalersene ai fini dell’attivazione delle misure straordinarie di lavoro agile in modalità 

straordinaria. 

□ (in caso di invio telematico) documento d’identità in corso di validità 

 

Data____________________________ 

 

Firma dell’interessato/a _________________________________________ 
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1
 È privilegiata la trasmissione della domanda attraverso gli strumenti telematici (email e pec) secondo le disposizioni 

ministeriali relative al contrasto della diffusione epidemiologica  


