
 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta congedo per cure per mutilati e invalidi civili  

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 119/2011 
 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

e-mail: protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

Pec  protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________(cognome – nome) 

Residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________ n°____ Tel. ______________  

cell. ___________________ e-mail __________________________________ 

pec ___________________________________________________________ 

dipendente di questa Amministrazione comunale in qualità di ___________________ 

cat. __________ 

CHIEDE 

Di usufruire di un permesso di n. gg. _____ dal ____________ al ______________ 

per sottoporsi a cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 

A tal fine allega richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, o 

appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura 

in relazione all’infermità invalidante, e si impegna a documentare in maniera idonea 

l’avvenuta sottoposizione alle cure. 

DICHIARA 

Di essere mutilato/invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 

50% come da 

□ verbale medico del ___/___/_____ di cui si allega copia 

□ verbale medico già presentato all’ufficio personale 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del suddetto D.P.R. 28/12/000 n. 445 e dichiara che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 

 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 
personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal D.Lgs. 101/18) 
nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare 
ovvero nella sezione Privacy raggiungibile attraverso il link https://comune.settimomilanese.mi.it/privacy/ 
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