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Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige         Versione 05.2021 

4.7 Ufficio Pensioni 
Via Renon, 13 
39100 BOLZANO 

 

Dimissioni volontarie per collocamento a riposo  

 

 
La/il sottoscritta/o  ___________________________________________________________ 

 

nata/o il _________________________ a _______________________________________ 

 
Matricola _________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Frazione e n. civico 
 

________________________________________________________________________________ 
 

CAP e Comune 

 

Telefono tel. casa _________________________ 

 
Cellulare _________________________ 

 
 

tel. lavoro _________________________ 

 
 
 

in servizio in qualità di (profilo profess.) ___________________________________ 

presso (sede di servizio)   ___________________________________ 

 
presenta le dimissioni per pensionamento 

 
 

Ultimo giorno in servizio:   _________________________ 

Primo giorno in pensione:   _________________________ 

 
 

Data _________________________ Firma  __________________________ 
 
 
 

Per presa visione (firma diretta/o superiore)      _________________________ 
 

 
 

Allegato: Copia carta d‘identità prego girare 
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Ai sensi degli articoli 3 e 3bis del Decreto legislativo n. 82/2005 - Codice 
Amministrazione Digitale, dichiaro di voler ricevere tutte le comunicazioni 
inerenti il rapporto di lavoro e la cessazione dello stesso che la Ripartizione 
Personale della Provincia autonoma di Bolzano mi indirizza, attraverso la 
seguente modalità di comunicazione: 

 
 
 

Visualizzazione del fascicolo digitale del personale e dei documenti lì depositati tramite 
myCivis / SPID 

In forma cartacea (posta ordinaria) al seguente indirizzo: 

 

Indirizzo 

___________________________________________________________________________ 

 

CAP e Comune 

___________________________________________________________________________ 

 

Domiciliato presso 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Indicazione: con l’attivazione dello SPID e la scelta dell’accesso al fascicolo digitale si dà un 
importante contributo a una maggiore efficienza e razionalizzazione nonché alla riduzione dei costi. 
 
La presente scelta della modalità di comunicazione riguarda esclusivamente il periodo dopo 
la Sua cessazione dal servizio. La scelta è vincolante, e può essere modificata in qualsiasi 
momento per iscritto. La presente scelta rimane valida fino alla revoca o fino a eventuali modifiche 
della relativa normativa. 
 

Informativa in merito alla protezione dei dati: Titolare del trattamento dei dati è la Provincia 

Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’amministrazione provinciale, anche in forma 
elettronica, ai fini istituzionali. Preposto al trattamento dei dati è il direttore della Ripartizione 

Personale. L’informativa integrale in merito alla protezione dei dati è pubblicata sul nostro sito 

internet all’indirizzo http://ww.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/PRIVACY-

IT.pdf.  

Inoltre può essere richiesta in ogni momento presso la Ripartizione Personale la consegna diretta o 

la trasmissione di tale informativa. 

 

 
Data  _______________________ 

 
Firma:  ________________________________________ 


