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Oggetto: Modulo per richiesta ferie/permessi 

 

Io sottoscritto _________________________________ dipendente della società Stereo srl presso 

l’appalto ______________________________________, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, chiedo di poter usufruire di: 

 N. ___ giorni di ferie nel periodo 
dal ____/____/____  

al   ____/____/____  

 N. ___ ore di ferie nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

 N. ___ giorni ex festività nel periodo 
dal ____/____/____ 

al   ____/____/____ 

 N. ___ ore ex festività nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

     _________________ nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

 

Data ____/____/____ 

Luogo _____________ 

                        Il dipendente 

 

__________________________ 
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Oggetto: Riscontro a richiesta ferie/permessi 

 

Gentile _____________________________ in riferimento alla sua richiesta presentata in data 

____/____/____ le comunichiamo quanto segue 

 Confermiamo il periodo da lei richiesto 

 Valutate le esigenze di servizio siamo spiacenti di non averle potuto 

concedere tale periodo 

 Valutate le esigenze di servizio di averle concesso il seguente 

periodo di ferie: 

N. ___ giorni di ferie nel periodo 
dal ____/____/____ 

al   ____/____/____ 

N. ___ ore di ferie nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

N. ___ giorni ex festività nel periodo 
dal ____/____/____ 

al   ____/____/____ 

N. ___ ore ex festività nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

________________ nel giorno 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

____/____/____        ___ ore 

 

 

Data ____/____/____ 

Luogo _____________ 

   STEREO srl 

Ufficio Personale 
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