OS n.
CAP.

a cura dell’ufficio

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
ISTANZA INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE
Il/la sottoscritto/a

nato/a a

C.F.

il

IBAN: IT

Trasferito dal Tribunale di

al Tribunale di

giusto Decreto
dichiara
di essere partito, dalla sede di provenienza, il giorno

con arrivo, nella nuova sede il giorno

di non fruire di alloggio gratuito o di indennità di alloggio nella nuova sede di servizio;
che al coniuge, dipendente statale trasferito nella medesima sede, non è stata attribuita l'indennità di prima
sistemazione;
di non essere stato trasferito in una sede in cui era stato precedentemente autorizzato a risiedere;
di aver percepito a titolo di anticipo per il trasferimento, la somma di €
che alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, aveva n.
carico;

;
persone di famiglia conviventi e a

barrare le caselle di interesse

inoltre, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
di aver spostato la propria residenza anagrafica a:
a decorrere dal:
di aver trasferito nella nuova sede il proprio nucleo familiare;
che il proprio nucleo familiare è così composto:

allega i seguenti documenti
provvedimento che dispone il trasferimento o estratto del Bollettino Ufficiale che riporta la pubblicazione del
decreto;
copia del cedolino delle competenze fisse del mese e anno in cui è avvenuto il trasferimento e copia di quello da cui
si evince l'eventuale variazione della I.I.S. a seguito del trasferimento stesso;
altro (specificare);

Luogo e data:

Firma:

Attribuzione indennità di prima sistemazione
● Al dipendente che sia stato trasferito d'ufficio spetta una indennità di prima sistemazione da corrispondere una
tantum solo a domanda.
● L'indennità è attribuita solo in caso di mutamento della residenza anagrafica.
● La nuova sede di residenza non deve coincidere con una sede in cui si era stati precedentemente autorizzati a
risiedere.
● L'indennità ammonta a €87,80 sommati ad un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale goduta
dal dipendente trasferito.
● L'indennità è corrisposta per intero solo a chi abbia trasferito nella nuova sede anche il nucleo familiare.
● L'indennità è ridotta del 50% per il dipendente che non abbia trasferito la famiglia o non abbia familiari a carico.
Documentazione da presentare per l'istanza di attribuzione dell'indennità
1) Il presente modello compilato in ogni sua parte in modo da risultare perfettamente leggibile.
2) Provvedimento che dispone il trasferimento oppure estratto del Bollettino Ufficiale che riporta la pubblicazione
del provvedimento.
3) Verbale di immissione in funzione nella nuova sede.
4) Copia del cedolino delle competenze fisse del mese in cui è avvenuto il trasferimento.
Modalità di presentazione dell'istanza
La documentazione dovrà essere trasmessa alla Corte di Appello di Venezia, in forma dematerializzata, attraverso il
protocollo informatico.

