
NOMINATIVO

TERMINE MEZZO

CITTA'

INIZIOQUALIFICA

FINALITA'

DIPARTIMENTO 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MISSIONE  

Prot N° 

DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO (Solo per i Docenti e Ricercatori) 

Il sottoscritto dichiara di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio.  

PARTE RISERVATA AI TITOLARI UFFICIALI DI CORSI DI INSEGNAMENTO 

Durante il periodo di svolgimento della missione: 

        Firma di chi effettua la missione  

PARTE RISERVATA AL TITOLARE DEI FONDI

                Il Titolare dei Fondi 

Firma del Direttore di Dipartimento  

AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE DATE E LOCALITA'

Si autorizzano in data       le seguenti variazioni:  

□   Nuova data inizio missione    ;  
□   Nuova data fine missione   ;  
□   Altra località di missione   ;   
□   Annullamento della missione     ;  

L'autorizzazione della variazione deve essere preventiva rispetto alle nuove date della missione.  

Trasporto delle seguenti apparecchiature e/o materiali: 
Altro (specificare):

L'attività didattica sarà proseguita da:

La missione – superiore a 30 giorni – è stata autorizzata dal Consiglio di Facoltà del:

La spesa della missione dovrà gravare sul conto di bilancio:  

Roma,   ____________

Località di missione non servita da alcun mezzo di trasporto; 

non è prevista attività didattica;  

in servizio presso DIP.MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE

Italia Estero  Data   

DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE 

     Firma di chi effettua la missione  


Roma 15- 11- 2006
-  - 
D:20100721122919
D:20100721122919

  DIPARTIMENTO  

  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MISSIONE   
Prot N° 
DICHIARAZIONE GIUSTIFICATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MEZZO PROPRIO (Solo per i Docenti e Ricercatori)  
L’impiego di mezzi straordinari sia per missioni in Italia che all’estero è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni:

quando sussista una particolare necessità, previa dichiarazione da produrre a cura dell’interessato, relativamente alla mancanza totale di mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di missione;

quando vi sia una convenienza economica, previa esibizione di una tabella di comparazione, dettagliata e documentata da dove si evinca l’economicità dell’uso di tale mezzo, sul presupposto che tale concessione rappresenti per l’Amministrazione un contenimento della spesa.
5.
L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata alla prescritta copertura assicurativa prevista dall' art. 8 DPR 319/90. Per l'attivazione della copertura assicurativa citata l'interessato deve attenersi alle disposizioni impartite dall'amministrazione e connesse alla peculiarità della polizza assicurativa.
6.
In ogni caso per l'utilizzo del mezzo proprio deve essere preventivamente rilasciata, da parte del richiedente, apposita dichiarazione scritta dalla quale risulti che l'Ateneo è sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso dei mezzo stesso, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo.
7.
L'autorizzazione al noleggio di mezzi di trasporto, stante in generale l'onerosità della spesa, deve essere sempre espressa preventivamente da parte del Responsabile e debitamente motivata. Può essere altresì consentito l'uso del mezzo noleggiato all'estero per talune località di destinazione allorché lo stesso sia praticamente privo di alternative; si tratta, in questo caso, in sede di valutazione delle spese di viaggio, di considerare attentamente la spesa occorrente.

  Il sottoscritto dichiara di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio.   
PARTE RISERVATA AI TITOLARI UFFICIALI DI CORSI DI INSEGNAMENTO 
Durante il periodo di svolgimento della missione: 
        Firma di chi effettua la missione  
PARTE RISERVATA AL TITOLARE DEI FONDI 
                Il Titolare dei Fondi 

       Firma del Direttore di Dipartimento   
AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE DATE E LOCALITA'
Si autorizzano in data     
  le seguenti variazioni:

  □    
Nuova data inizio missione    

  ;   

  □    
Nuova data fine missione   

  ;   

  □    
Altra località di missione   

  ;    

  □    

  Annullamento della missione      

  ;   
L'autorizzazione della variazione deve essere preventiva rispetto alle nuove date della missione.  
Roma,   ____________
Data automatica.
in servizio presso DIP.MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE
Data   
DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITA' MEDICHE 
     Firma di chi effettua la missione  
	Inserire: 
	Per le missioni effettuate sul territorio nazionale, nella medesima località e senza soluzione di continuità, non possono essere rimborsati più di 240 giorni in un anno solare.

Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all'estero.

Quando la durata della missione supera i 30 giorni o comunque influisce sull'andamento dell'attività didattica che l'interessato è tenuto a svolgere, l'autorizzazione del Direttore del Centro di Spesa al personale docente e ricercatore è subordinata al parere del Consiglio di Facoltà di appartenenza cui competano i provvedimenti atti a garantire la regolarità dello svolgimento della suddetta attività.: 
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