
Spett.le Sardegna Ricerche 
Direzione Generale 
protocollo@cert.sardegnaricerche.it

Ufficio Risorse Umane
personale@sardegnaricerche.it

responsabile Unità ………………………


Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________ n. matricola____________________________________ 
in servizio a tempo indeterminato/determinato 
a tempo pieno/ se part time indicare la percentuale _____________________________________________
assegnato l’unità organizzativa/ufficio ________________________________________________________  
VISTO l’art.53 del D.lgs.165/2001 e s.m. e la L.240/2011; 
VISTI gli artt. 44 e 45 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA l’informativa per l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi extra istituzionali di Sardegna Ricerche;

CHIEDE DI ESSERE AUTORIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SEGUENTE INCARICO:
(Descrivere in maniera esaustiva le attività oggetto dell’incarico)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
L’incarico si svolgerà nel giorno/i_________________________________________________ o nel periodo   dal_________________________ al___________________________, con un impegno previsto di n. ore______________ articolate su n. ________________ giornate.
Luogo di svolgimento ___________________________________________________________

DATI ENTE/SOGGETTO PROPONENTE:
Natura giuridica __________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale o Partita IVA _________________________________________________________________ 
Sede e C.A.P. ____________________________ Via ____________________________________ N._______ 
Referente _______________________________ Tel. _______________ e-mail _______________________ 
Compenso lordo previsto o presunto _________________________________________________________ 

Numero degli incarichi già espletati e/o in fase di espletamento nel corso dell'anno solare ______________
Ammontare dei compensi percepiti dal richiedente per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali nell’anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta _______________________________________
A conclusione dell’incarico il dipendente si impegna a comunicare l’importo lordo effettivamente percepito.
Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, consapevole di quanto previsto dalla normativa vigente in materia nonché di essere penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000);

DICHIARA
·	che l’incarico non rientra nei compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale;
·	che non sussistono motivi di incompatibilità con l’attività svolta istituzionalmente; 
·	non configura esercizio di attività libero professionali;
·	non configura esercizio dell’industria e del commercio;
·	non configura l’assunzione di incarichi istituzionali e gestionali in organi di governo e di controllo di società di persone o capitali aventi fini di lucro;
·	che non comporterà una situazione di conflitto d’interessi con Sardegna Ricerche;
·	che l’incarico sarà svolto fuori orario di servizio senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell’Agenzia.

Allega alla presente dichiarazione di nullaosta con l’attività istituzionalmente svolta a firma del Responsabile di Unità Organizzativa/Ufficio.

Data	Firma del dipendente
_______________________  	___________________________________




