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Circ. n. 342 Monserrato, 06/04/2017 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: rilascio tessera di riconoscimento MIUR 

 

In seguito a comunicazione dell’USP di Cagliari si fornisce, il modulo di richiesta della 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO, previsto dal D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851: Norme 

in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato. 

(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 30 settembre 1967). 

Chi fosse interessato dovrà presentare il modulo allegato e due foto tessera recenti 

stampate su carta fotografica. 

L’interessato dovrà inoltrare personalmente la richiesta vidimata dal Dirigente Scola-

stico all’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firma autografa omessa 

art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 
                                                                                        . 
                                                                            Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 

 

                                                                                             Ufficio V° A.T.P. di Cagliari 
 

 

 

Il / La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________________________ 

 

in attività di servizio presso _________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

con qualifica _____________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE CHE VENGA RILASCIATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO – MODELLO AT 
  

  A SE MEDESIMO 

 

nato a ____________________________ Prov. __________________________  il   ____ / ____ / ________ 

 

residente in ________________________________ via ___________________________________________ 

 

stato civile __________________________________________   

 

statura ___________ capelli ___________ occhi _____________ segni particolari __________________ 

 
   A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilita’: 

 

- E’ assunta con un contratto a tempo indeterminato                         SI          NO     

- Esiste provvedimento di separazione legale o consensuale           SI           NO     

- Acconsente affinché la tessera sia resa valida per l’espatrio        SI                NO     

- Dichiara di non essere possessore di altra tessera AT o BT                     SI                     NO     
 
Il sottoscritto dichiara altresì, sotto la propria responsabilità: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto o documento equipollente, di cui all’art. 3 lettere 

b, d, e, g, della legge 1185/67 

- di essere a conoscenza delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 649 del 6/8/1974 “Disciplina dell’uso della carta di identità e 

degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio” 

- che i dati trascritti rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le 

dichiarazioni mendaci 

- che la fotografia allegata è la propria 

 

Data, _____ / _____ / ____________ 

 

__________________________________________________ 

(firma del richiedente) 
 

 

Visto del Dirigente Scolastico per la firma del richiedente 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Tessera rilasciata   Mod. AT    n° _______________________________ il ____ / ____ / ________ 

 

 

 

Consegna:                        data: _____________________________       firma  _______________________________ 

Richiesta TESSERA DI 

RICONOSCIMENTO 

MODELLO AT 




