
CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO RICERCATORI 

Al Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia 

Al Direttore del Dipartimento di ___________________________ 

Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________, ricercatore universitario 
a tempo indeterminato per il s.s.d ____________________ presso il Dipartimento di 
_________________________________________, in possesso di ________ anni di anzianità di servizio ( ) 

CHIEDE 

di poter usufruire di un congedo per motivi di studio con/senza assegni (1), ai sensi dell’art. 8 della L. 
18.3.58, n. 349, per il periodo dal ___________________ al ______________________ (2) e 

DICHIARA: 

- che durante il periodo di congedo suddetto: 

□ non godrà di altri emolumenti,  

□ godrà: _____________________________________________________________________________(3) 

- che il suo recapito sarà il seguente:__________________________________________________________ 

Allega il programma dettagliato degli studi che intende svolgere durante il congedo. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che: 

- è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci 
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a 
verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445); 

- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 

Viterbo, lì ______________________________ 

           firma 

         _________________________ 

                                                             
1 Durante il congedo, l’interessato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro 
titolo di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in 
godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. 
2 Il congedo non potrà avere inizio in data antecedente a quella del relativo decreto rettorale che potrà essere emesso 
solo sulla base del parere espresso dal competente Consiglio di Dipartimento. 
3 Nel caso in cui l’interessato goda, durante il congedo, di altri proventi, occorre specificarne l’ammontare mensile in 
Euro; occorre altresì che sia precisato, qualora egli fruisca di borsa di studio o di un premio, la durata dei medesimi e 
l’ente che li ha conferiti (allegare la dichiarazione in lingua italiana). Quanto sopra anche se trattasi di proroga del 
congedo in godimento. 
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