
Modulo richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali 

 

         Spett.le 

         Ufficio personale 

         Comune Castiglion Fibocchi 

 

  

Oggetto: richiesta di autorizzazione all’espletamento di attività/incarichi retribuiti 

  

  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di 

__________________________ Cat. ___________________ presso il Servizio 

___________________________________ di codesta Amministrazione comunale 

  

CHIEDE 

di essere autorizzato/a, ai sensi dell 'art.53 del d.lgs. 165/2001 ed in conformità al  “Regolamento 

per la disciplina degli incarichi al personale dipendente ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 165/2001” a 

svolgere il sotto indicato incarico retribuito: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ a favore del seguente soggetto (ente/società/altro)  

________________________________________________________________ con sede in 

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________ 

partita IVA ______________________________________________________ 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

d.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del 

citato d.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

DICHIARA 

– che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi ed 

attrezzature del Comune di Castiglion Fibocchi; 

– che l'incarico sarà svolto nel periodo dal ______________________ al 

________________________ nel seguente luogo 

__________________________________________________________ e con i seguenti tempi e 

modalità di svolgimento 

________________________________________________________________________________

_____________________________________; 

– che il compenso previsto è pari ad € _______________________________; 

– che l’incarico non rientra tra i compiti dell’ufficio e del servizio di assegnazione; 

– che non sussistono motivi di incompatibilità, di fatto o di diritto, secondo quanto previsto 

dal Regolamento comunale sopra richiamato, di cui il sottoscritto ha preso visione; 

– che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto con gli interessi 

dell'Amministrazione comunale; 

– che la durata complessiva di tutti gli incarichi autorizzati, compreso l’incarico oggetto della 

presente richiesta, svolti nel corrente anno solare non supera il limite massimo annuo di 180 ore 

lavorative ed il limite massimo mensile di 30 ore lavorative/36 ore lavorative se l'incarico ha durata 

inferiore a tre (3) mesi; 

–  tenuto conto di tutti gli incarichi autorizzati 

  



Modulo richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali 

Il/la sottoscritto/a assicura, in ogni caso, il puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio e si 

impegna a comunicare tempestivamente, per mezzo di ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà eventuali modifiche rispetto alle dichiarazioni sopra rese. 

  

Data ______________ 

       Firma  ___________________________ 

 

*****  

  

Il Responsabile di servizio __________________________________________ / Segretario 

comunale _______________________________________________, in riferimento alla presente 

richiesta, 

  

 Autorizza per la seguente motivazione 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Non autorizza per la seguente motivazione 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo ________________, data____________ 

  

      Firma  ____________________________ 

 


