Riservato protocollo Personale

Mod. Ass. 92/3

Pos. _____________________________

Prot. _____________________________

Data ______________________________

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
Del Personale
P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma
Richiesta di TESSERA PERSONALE di riconoscimento

Il sottoscritto ....................................................................... nato a .......................... il ........................

dipendente del CNR in servizio dal ..................................................... matricola n° ............................
livello/profilo (*)..............................………..........................................................................................
in servizio presso ...................................................................................................................................
Via ............................................................................................ città ....................................................
CAP ....................................... Tel. .......................................................... Fax ......................................
________________________________________________________________________________________________________________________

Residente in via ……………………………………………………………………………………….
Citta’ ……………………………………. CAP …………………………….. Tel. ………………….
Chiede che gli venga rilasciata la tessera di riconoscimento del C.N.R.
A tal fine allega n° due foto formato tessera recenti, una delle quali reca sul retro la propria firma, autenticata
dal Direttore della struttura di appartenenza.

___________________________
(Data)

__________________________ ______________________
(Firma del richiedente)

(Timbro e firma per autentica)

(*) Nota: tabella dei livelli/profili
Livello

PROFILI

profes.

Dirig. Ricerca z Dirig. Tecnologo

I
II
III
IV
V

I° Ricercatore z I° Tecnologo
Ricercatore z Tecnologo
Collab. T.E.R. z Funzion. Amm.ne

Livello
profes.

VI
VII
VIII
IX

PROFILI
Collab. T.E.R. z Operat. Tecnico z Collab. Amm.ne
Operat. Tecnico z Operat. Amm.ne z Collab. Amm.ne
Ausil. Tecnico z Operat. Tecnico z Operat. Amm.ne
Ausil. Tecnico z Operat. Amm.ne z Ausil. Amm.ne

Collab. T.E.R. z Funzion. Amm.ne z Collab. Amm.ne

AVVERTENZE
a)
b)

c)
d)

In caso di richiesta di rinnovo dovrà essere restituita la vecchia tessera.
In caso di richiesta di nuova tessera per smarrimento o distruzione è necessario allegare fotocopia autenticata di denuncia
di smarrimento o di distruzione presentata alle Autorità competenti o dichiarazione di smarrimento o distruzione
sottoscritta dall’interessato, la cui firma deve essere autenticata.
In caso di richiesta di nuova tessera per furto è necessario allegare:
fotocopia autenticata della denuncia alla competente Autorità di Polizia
E’ fatto obbligo di restituire al CNR la tessera all’atto della cessazione dal servizio.

