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Raccomandata AR/PEC 
Spett. 
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico per la Regione1 
 
__________________________ 

 
 
Oggetto: richiesta assegnazione buoni pasto. Atto di diffida e messa in mora. 

 
 

Il/La Sottoscritto/a       nato/a a     __ 

Prov.  il    , residente a       Prov.  __,  

in via  ________________________________ n°   C.F.  ____________________ 

appartenente alla categoria del Personale ATA, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Di essere attualmente nella seguente situazione lavorativa: 

q In servizio con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal __/__/______ a 

tempo pieno/part time per ore2 _______ nel profilo di ______________________________ 

presso l’istituzione scolastica ______________________ Comune ____________ Prov. ___ 
 

q In servizio con contratto a tempo determinato dal __/__/______ al __/__/______ a 

tempo pieno/part time per ore3 _______ nel profilo di ______________________________ 

presso l’istituzione scolastica ______________________ Comune ____________ Prov. ___ 
 

q Non in servizio. 
 

Di avere prestato i seguenti servizi preruolo in scuola statale4: 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 
 

1 Il modello va compilato, firmato e inviato, unitamente a copia della propria carta d’identità e del codice fiscale, 
all’Ufficio Scolastico della Regione di attuale o ultimo servizio (se attualmente senza contratto in scuola statale) tramite 
PEC o Raccomandata a/r. 
2 Cancellare la voce che non interessa. Se in part time, specificare il numero di ore. 
3 Cancellare la voce che non interessa. Se in part time, specificare il numero di ore. 
4 Indicare tutti i servizi preruolo nei profili del personale Ata (no incarichi di docenza). Se lo spazio è insufficiente, 
aggiungere ulteriori copie dalla pag. 2. 
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anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 

 

anno scolastico ____/___  dal __/__/______  al __/__/______ 

Scuola ____________________________________ Comune __________________ Prov. ___ 

Profilo ____________________________________ n. ore settimanali ___________ 



 3 

CHIEDE 

l’assegnazione, con decorrenza immediata, dei buoni pasto e il riconoscimento degli stessi per 

tutti i servizi di ruolo e a tempo determinato come sopra specificati 

 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

in caso di risposta negativa o in sua assenza entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) 

a far data dalla ricezione della presente, il/la sottoscritto/a si riserva di intraprendere nelle 

opportune sedi, senza ulteriore preavviso, ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi. La 

presente da valersi, ad ogni effetto di legge, come diffida e interruttiva dei termini di 

prescrizione. 

 

Si allega copia del documento d’identità e del codice fiscale dello/a scrivente. 

 

 
Data e luogo ________________________________ 

                    Firma  
 
 
___________________________________ 
 
 

 


