
Modulistica 

Comunicazione preventiva  

ATTIVITA’ 

EXTRAISTITUZIONALI  

 ALLEGATO B - Ed.1 rev. 1  

 

1 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI  

non soggette ad autorizzazione 

(da compilare SOLO in caso di svolgimento di una delle attività elencate nell’ex art.53 D.lgs.165/2001, comma 6, 

lettere da a) a f-bis) e art 9 del regolamento aziendale di cui al decreto DG 103/2021) 

 

 

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, 

DA’ COMUNICAZIONE PREVENTIVA 

dell’attività di seguito indicata, che verrà svolta 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: 

 

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’ 

 

     a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, ivi inclusa l’attività di pubblicista; 

     b) utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; 
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      c) partecipazione a convegni e seminari a prevalente carattere divulgativo e di dibattito; 

      d) prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; 

      e) prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizioni di aspettativa, di comando o di fuori 

ruolo;  

      f) compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 

retribuita; 

      f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di didattica e ricerca 

scientifica. 

      g) la seguente fattispecie, non ricompresa nell’elenco di cui sopra, per la quale sia prevista unicamente la 

comunicazione  

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ (compilare obbligatoriamente) 

 

 

 

 

data inizio                                                                  data fine                                   

Impegno previsto nel periodo indicato (ore/gg)  

Compenso previsto                            si             no                 

Compenso previsto 

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

 

Rimborso spese documentato           si            no                 

Il sottoscritto: 

· si impegna dare informazione tempestiva e precisa di ogni modifica alla presente comunicazione 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; 

 

_____________________________________                                        ______________________________________ 

                          (luogo, data)            (firma) 
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Visto, il Responsabile della struttura di appartenenza: 

_____________________________________                                     _______________________________________ 

                          (luogo, data)           (firma) 

 

 

Eventuali osservazioni del Responsabile della struttura di appartenenza:   

 

___________________________________                                     _______________________________________ 

                          (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 
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