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Al Direttore Generale 
Università degli Studi di Trieste 

 

 
Oggetto: richiesta di autorizzazione al conferimento di incarico esterno. 

 

 
Io sottoscritt                                                                                                                                                                   

in servizio presso categoria , codice fiscale: 

  nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi per i pubblici dipendenti (art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e consapevole 

delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 71, 75 e 76, D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445) 

c h i e d o 
 

di essere autorizzat a svolgere presso: 
 
 

(denominazione dell’Ente) 

 
 

(natura giuridica dell’Ente e relativo codice fiscale e partita iva) 

 
 

(indirizzo, città, cap, via) 

 

(Posta Elettronica Certificata) 

 

(ufficio referente) 

 
il seguente incarico esterno:    

 
 

 
 

 

(descrivere l’attività da svolgere e allegare la documentazione ritenuta utile). 
 
 

Per il predetto incarico è previsto un compenso di € che verrà liquidato: 

[ ] dallo stesso soggetto conferente; 

[ ] da  . 

L’incarico sarà svolto nel periodo dal al    



2  

 
 

con il seguente impegno temporale per un totale di ore 
 

  (solamente per incarico didattico). 

 
L'incarico sarà conferito mediante il seguente tipo di contratto: 
 
 prestazione occasionale o accessoria     a chiamata    altro ________________________________ 
 
Io sottoscritt dichiaro che tale incarico: 

- non pregiudica il regolare assolvimento dell’attività lavorativa svolta presso l’Università degli Studi di 

Trieste; 

- non determina situazioni di conflitto d’interesse con l’Università degli Studi di Trieste; 

- viene svolto al di fuori dei locali universitari e non comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse fi- 

nanziarie e strumenti dell’Ateneo; 

- viene svolto al di fuori dell’orario di servizio. 
 

Dichiaro inoltre di prendere atto che ai sensi dell’art. 53 c.10 “l'amministrazione di appartenenza deve 

pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. 

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da ammini- 

strazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.” 

 
 

 
Luogo e data firma   


