
ANNESSO II 

 

al f. n. _____________ in data ____________ 

                                                                      dello Stato Maggiore dell’Esercito  

 

 

EDRC DI APPARTENENZA 
 

 

                           _____, 

_________ 

Allegati: __  

 

 

 

OGGETTO: Istanza di adesione alla modalità di lavoro agile (smart-working). Richiesta di 

autorizzazione per il periodo di emergenza correlato al contenimento del COVID19. 

 

 

A        CAPO UFFICIO/COMANDANTE DI CORPO 

DEL _________________                    _________

  

               

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riferimento f. n. ___________ in data __________ dello SME, avente ad oggetto:  Emergenza 

coronavirus COVID19 - disposizioni in materia di lavoro agile (Smart-Working) per il personale 

militare dell'Esercito. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Il/la sottoscritto/a grado ________, cognome e nome__________________________________   

nato/a  _______________________, provincia di _________, il  ___    

residente a_____________________________ , in Via/Piazza _____________________________  

attualmente domiciliato a _______________________, in Via/Piazza_______________________ 

(indicare solo se diverso dal luogo di residenza), in servizio presso il 

___________________________________________________________________ con l'incarico di 

______________________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace, ex DPR 

445/2000, con la presente dichiara di aver preso conoscenza integrale dei contenuti del documento a 

riferimento e dell’annesso “regolamento applicativo” in materia di svolgimento del servizio con le 

modalità del lavoro agile (Smart-Working) per il personale militare dell’Esercito,  

 

CHIEDE 

 

di svolgere, su base volontaria, la prestazione lavorativa ai sensi delle modalità del lavoro agile 

(Smart Working) indicate nel suddetto documento a riferimento (incluso annesso regolamento 

applicativo), presso il proprio domicilio eletto, a ____________________ in Via/Piazza 

__________________________________. 

All’uopo, soggiunge che: 

- i propri recapiti telefonici sono: ________________ ovvero 

____________________________; 

- il proprio indirizzo di posta elettronico è: 

___________________________________________. 
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                                                                                                                                                       ./. 

 

 

 

ANNESSO II 

 

al f. n. _____________ in data ____________ 

                                                                      dello Stato Maggiore dell’Esercito  

 

 

DICHIARA: 

 

- di essere in possesso degli strumenti informatici necessari per la prestazione lavorativa da remoto;   

- che il nucleo familiare/convivente è composto da: 

________________________ (coniuge/__________) nato/a ________________ il ______________; 

________________________ (figlio/a) nato/a ____________________________il 

______________; 

________________________ (_________________) nato/a _________________ il _____________; 

________________________ (_________________) nato/a _________________ il _____________; 

________________________ (_________________) nato/a _________________ il _____________; 

- la propria situazione personale, familiare e i motivi per cui si chiede di avvalersi della modalità di 

lavoro agile, anche al fine di una valutazione prioritaria dell'istanza sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a dichiara altresì di: 

- avere l'intenzione di attenersi integralmente alle disposizioni impartite dall’Amministrazione 

Militare per lo svolgimento del lavoro agile (Smart Working) citate in riferimento; 

- utilizzare le apparecchiature in conformità alle istruzioni e alle disposizioni ricevute; 
- impegnarsi a concordare preventivamente con il proprio Capo Ufficio/Comandante di Corpo 

eventuali variazioni all'attività/periodo/durata del lavoro agile; 
- impegnarsi a svolgere l’attività in lavoro agile in un luogo rispondente ai requisiti indicati dal 

regolamento applicativo, nel rispetto dei criteri di idoneità, sicurezza e riservatezza contemplati 

nell’informativa generale dell’INAIL per i lavoratori abilitati allo Smart Working; 
- impegnarsi a svolgere la seguente attività assegnata: 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, finalizzato agli adempimenti necessari per 

l’espletamento della procedura di adesione alle modalità di lavoro agile (Smart Working). 

 

Il sottoscritto/a esonera l’Amministrazione da ogni onere sostenuto relativo alla prestazione lavorativa 

richiesta (quale ad esempio l’utilizzo delle apparecchiature, i consumi elettrici e di connessione alla 

rete internet, le comunicazioni telefoniche connesse all’attività lavorativa). 

 

 

Luogo e data, Firma 
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