
Mod. revoca Cessazioni
All’Intendenza  scolastica italiana
Ufficio Amministrazione scolastica
Via del Ronco, 2 – 39100 BOLZANO

E mail ordinaria: organici@provincia.bz.it  

Posta Elettronica Certificata - PEC:   organici@pec.prov.bz.it 

REVOCA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a                                                                            nato/a il 

a                                                                                   (codice fiscale)  

residente a                                                                      

indirizzo 

docente con  contratto di lavoro a tempo indeterminato

in ruolo dal

posto/classe di concorso  

presso l' Istituto 

 revoca  

le dimissioni dal servizio con effetto dal  presentate in data .

____________________________

Luogo e Data                       Firma
La firma autografa va apposta sul modello preventivamente compilato e stampato 

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail: direzionegenerale@provincia.-
bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail:
 rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di 
obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le 
relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in 
merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul 
trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale: 
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf
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scuola primaria

scuola secondaria di I grado
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mailto:organici@pec.prov.bz.it
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf
mailto:rpd_dsb@pec.prov.bz.it
mailto:rpd@provincia.bz.it
mailto:generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
mailto:direzionegenerale@provincia.bz.it
mailto:direzionegenerale@provincia.bz.it
mailto:organici@provincia.bz.it

	Campo numerico 1: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 4: 
	RadioGroup1: Off
	Casella di riepilogo 1: []
	classi di concorso: []
	Campo numerico 1_2: 
	Campo numerico 1_3: 
	Campo numerico 1_4: 


