COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO
_______________________

AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO
DI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
(ai sensi dell'art. 109 del Regolamento organico del personale dipendente
del Comune di Nago-Torbole)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a _______________________
(Prov. _____) il ________________________ residente a _________________________________
(Prov.______) in Via _________________________________ n. __________ dipendente di questa
Amministrazione in qualità di__________________________________________________ presso
il Servizio _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere autorizzato/a, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del Regolamento
organico del personale dipendente in materia di divieti, incompatibilità, cumulo di impieghi (artt.
105-109, 112), a svolgere la seguente attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
per conto della ditta, ente, altro ______________________________________________________
sede/indirizzo e codice fiscale _______________________________________________________
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A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 76 D.P.R.445/2000,
DICHIARA
➢ che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di servizio e non comporterà alcuna interferenza
con l'attività ordinaria:
•

nel periodo dal ________________________________ al _________________________

•

luogo di svolgimento _______________________________________________________

•

tempi di svolgimento _______________________________________________________

➢ che l'incarico prevede un compenso lordo presunto di euro______________________________
e che i compensi complessivamente percepiti per incarichi ed attività autorizzati non superano
annualmente l'importo lordo di € 20.000,00.=;
➢ che non sussistono motivi di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 105 del
Regolamento organico del personale dipendente.
Il sottoscritto 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.
Resta ferma l’osservanza da parte del soggetto che eroga i compensi previsti di darne
comunicazione a questa Amministrazione secondo i termini (entro 15 giorni dall'erogazione del
compenso) e le modalità di cui all’art. 53, comma 11, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 ss.mm..

Nago-Torbole, _______________
___________________________________
(firma)
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