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ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL LAVORO AGILE 

 
 

Al Sig. Dirigente amministrativo 
Sede 

 
Oggetto: richiesta di ammissione alla prestazione di lavoro in modalità agile  – Accordo del 

14/10/2020 sull’attuazione del lavoro agile presso l’amministrazione giudiziaria ai 
sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia da Covid- 19. 

 
 

Il/la sottoscritt__ ________________________________________________________________,  

nat__ a _______________________________________________________________________ il 

______________________, residente in ______________________________________________  

via ___________________________________________________________________________, 

cod. fisc. _____________________________________________________, Qualifica 

______________________________________________________________________, assegnat__ 

alla Cancelleria / Segreteria / Ufficio __________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
� versa in condizioni di salute, adeguatamente certificate, tali da esporlo ad un maggiore 

rischio di contagio; 
 

� è attualmente convivente con soggetti nelle condizioni indicate nel punto che precede; 
 

� è lavoratrice nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità previsto 
dall’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai sensi dell’articolo 18, 
comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81; 
 

� è dipendente sul quale  grava la cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici, anche 
in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresa la scuola per 
l’infanzia e gli asili nido) e l’altro genitore non è beneficiario di analogo beneficio;  
 

� è dipendente che raggiunge la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza 
di almeno cinque chilometri. 

A tal fine dichiara di utilizzare: 
� Autobus; 
� Treno; 
� Metropolitana 
� Numero totale mezzi pubblici utilizzati: ______________ 
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� è in possesso dei dispositivi informatici necessari allo svolgimento del lavoro in modalità 

agile 
� ivi compresa la connessione ad internet; 

 
� non è in possesso dei dispositivi informatici necessari allo svolgimento del lavoro in 

modalità agile 
� ivi compresa la connessione ad internet; 

 
� può svolgere attività che sono connesse con i sistemi informatici normalmente utilizzati in 

ufficio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

� può svolgere attività che NON sono connesse con i sistemi informatici normalmente 

utilizzati in ufficio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
� di essere escluso dalla presenza in sede; 

 
� di essere ammesso/a allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa, secondo il 

principio della rotazione per almeno _____ giorni la settimana. 

 
� di essere ammesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in co-working presso 

_________________________________________________________________________ 

Allega idonea documentazione. 

 
_______________, _______________ 
 
 

______________________________ 
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