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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE SVOLTA A TITOLO 

ONEROSO 

(ex art.53 D.lgs.165/2001 e s.m.i. e regolamento aziendale vigente) 
 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                             matricola  

in servizio presso (indicare la struttura)  

sede di                                                                                      cell./tel.  

a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 53, d.lgs. 165/2001 e di quelle contenute nel regolamento aziendale delle 

incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali adottato con decreto del Direttore 

Generale n. 103/2021, 

CHIEDE 

la preventiva autorizzazione a svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature 

dell’Agenzia e senza incidere sul puntale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, l’incarico di seguito indicato: 

 

SOGGETTO CHE CONFERISCE L’INCARICO 

 

Ragione Sociale/Nominativo (se persona fisica)  

 

Indirizzo   

 

Il soggetto che conferisce l’incarico è               pubblico            privato   

Codice fiscale                                                                  

Telefono                                                                    email                                

PEC  

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

  

      partecipazione, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni in qualità di membro       

sorteggiato, di esperto ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta 

      commissario ad acta 

      giudice onorario o esperto presso i tribunali  
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      collaborazioni o consulenze presso altre amministrazioni pubbliche e/o privati 

      relatore o moderatore, a convegni e seminari ed all’eventuale conseguente pubblicazione dell’intervento 

      partecipazione a comitati scientifici 

      componente di organismi di controllo presso altre pubbliche amministrazioni (OIV, Collegio Sindacale) o di 

organismi di società partecipate dall’Agenzia stessa 

      svolgimento di attività agricola, anche in società agricola a conduzione familiare, purché l’impegno relativo sia 

modesto, non abituale e continuativo durante l’anno  

      mediatore civile 

      amministratore di condominio, se l’impegno riguarda la cura dei propri interessi 

      assunzione di cariche sociali in società cooperative 

      collaudo presso altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati 

      altro, specificare  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ (compilare obbligatoriamente) 

 

 

 

 

 

Data inizio                                            Data fine  

Impegno previsto nel periodo indicato (ore/gg)   

Compenso previsto (dato obbligatorio) 

(al lordo delle ritenute fiscali e compreso un eventuale rimborso spese forfettario)  

Il sottoscritto: 

· si impegna dare comunicazione tempestiva e precisa di ogni modifica alla presente richiesta ed è consapevole 

che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente sarà inviata a mezzo mail all'indirizzo di posta aziendale 

del dipendente; 

· è consapevole di poter svolgere attività che abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà ed occasionalità;  

· dichiara di non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del 

dipendente stesso secondo quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPA FVG 

e che non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

· è consapevole che i dati relativi al presente incarico saranno comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica 

e pubblicati sul sito internet di ARPA FVG ai sensi del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 

 

_____________________________________                _____________________________________________ 

                          (luogo, data)       (firma) 
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Il Responsabile della struttura di appartenenza, effettuata valutazione circa la sussistenza o meno di conflitto di 

interesse o di incompatibilità come specifici nel citato regolamento aziendale adottato con decreto DG 103/2021, esprime 

parere: 

 

      favorevole  contrario, per i seguenti motivi  

 

 

 

 

___________________________________                            ______________________________________________ 

                          (luogo, data)       (firma) 

 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679  e del D.Lgs 

101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

alle disposizioni del predetto Regolamento 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ANNA LUTMAN

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 23/12/2022 15:16:08

IMPRONTA: 926507EC64335FE7DEE505CB431B308D67811226FFD12606B1172F8CBE4148F5

          67811226FFD12606B1172F8CBE4148F544D187A723C160CB5F2CB95B4784139C

          44D187A723C160CB5F2CB95B4784139CDFD4046426BB3DDFFD17F0053A5A9C61
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