
 
 
All’Intendenza scolastica tedesca 
Ufficio assunzione e carriera del personale docente 
Via Amba-Alagi 10 
39100  Bolzano 
 
 
 
Richiesta dell’attribuzione dell’aumento dell’inden nità provinciale 
(prego scrivere in stampatello!) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
nato/a il ___________________  a  _____________________________________________________ 
 
residente a ________________________________________________________________________ 
 
tel.n. __________________________ indirizzo e-mail: ______________________________________ 
 
 
è insegnante per l’insegnamento nell’organico / nella classe di concorso ________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
presso (scuola/istituto comprensivo) ___________________________________________________ e 
 

c h i e d e 
 

l’attribuzione dell’aumento dell’indennità provinciale per: 
 
� il diploma di laurea (durata minima di quattro anni) � il titolo di specializzazione per il sostegno 

� il diploma di laurea di primo livello (“triennale”)  

 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e cosciente delle conseguenze penali 

in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi del D.P.R. del 28-12-2000, n. 445, di essere in possesso 

del: 
 
diploma di laurea / diploma di laurea di primo livello in / titolo di specializzazione per il sostegno 

________________________________________________________________________________ 

conseguito il ________________ presso l’Università di ____________________________________ 

La durata legale del corso di studio per il conseguimento per questa laurea / laurea di primo livello è di 
_____ anni. 
 
� In luogo dell’autocertificazione lei/lui allega una copia autenticata del diploma di laurea 

rispettivamente del titolo di specializzazione per il sostegno. 
 
 
 Data Firma 
 
 _________________ ______________________________ 
 
 
 
 
 

 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) 
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale, anche in 
forma elettronica, per l’attribuzione dell’attribuzione dell’aumento dell’indennità provinciale ai sensi degli artt. 19 e 22 del contratto 
collettivo provinciale del 23 aprile 2003 e dell’art. 5 del contratto collettivo provinciale per il personale docente ed educativo biennio 2007 
- 2008 del 8 ottobre 2008. Responsabile del trattamento sono il direttore di riparitzione dell’Intendenza scolastica tedesca e dell’ufficio 
stipendi del personale insegnante. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati 
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate. In base agli articoli 7-10 del D.lgs. n. 196/2003 il ovvero la richiedente ottiene 
su richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 


