ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
AUTORIZZAZIONE MISSIONE
ORDINE DI MISSIONE n.

del

Qualifica1

(cognome e nome)

matricola

(posiz. nei confronti INAF 2)

(data e luogo nascita)

datore di lavoro e suo domicilio fiscale3
(denominazione o ragione sociale)
(indirizzo)

(c.a.p.)

(comune di sede)

(prov. o Stato)

Codice Fiscale

SI DISPONE L’ESPLETAMENTO DA PARTE DELLA S.V. DELLA SEGUENTE MISSIONE:
OGGETTO
LOCALITA’
DATA INIZIO MISSIONE



ORA.

Durata presunta g.g.

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MISSIONE CON ORARIO SUPERIORE AD ORE 7.12

PER I SEGUENTI MOTIVI ……………………………………………………………………………………………….…

AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO O DEL FINANZIAMENTO AD
IMPUTARE SUI FONDI:………………………………………………………………………………
C.R.A.
Capitolo
LE SEGUENTI VOCI DI SPESA:

C.CO.RI

Viaggio
Vitto e alloggio
Altro
Il Responsabile del Progetto
________________________________
Ai sensi art. 6 comma 12 del Dl 78/2010 convertito in Legge 122/2010, consapevole che la violazione della
presente disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, dichiara che la
presente missione:

1.non è soggetta alla riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 in quanto:
relativa a progetti finanziati con risorse provenienti da finanziamenti dell’Unione europea, altri
soggetti privati o pubblici;
strettamente connessa ad accordi internazionali ovvero indispensabile per assicurare la partecipazione
alle riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari;
specificatamente autorizzata dal CDA (Delibera CDA n……….del…………..)

2.E’ soggetta alla riduzione del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 in quanto:
1
2 DERIVANTE DA RAPPORTO LAVORO DIPENDENTE CON INAF O ALTRE PUBB. AMM., O PROVVEDIMENTO INAF DI EQUIPARAZIONE
DIPENDENTE / AUTONOMO/ COLLABORATORE/ PRESTATORE D’OPERA
3
INDICARE PER I NON DIPENDENTI INAF

funzionamento ordinario
Il Dirigente Responsabile

_________________________________

AUTORIZZAZIONE PER USO MEZZO di TRASPORTO dell’AMMINISTRAZIONE, a NOLO o TAXI:

In relazione alla missione a …………………………………..del………………………………………………
si autorizza l’uso del seguente mezzo di trasporto………………………………………………………………...
per il seguente motivo……………………………………………………………….....…………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
________________________________

AUTORIZZAZIONE PER USO MEZZO PROPRIO:

In relazione alla missione a ………………………………………del………………………….., vista la richiesta
del

dipendente,

si

autorizza

l’uso

del

mezzo

proprio

di

trasporto

per

i

seguenti

motivi…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
___________________________________

AUTORIZZAZIONE PER USO MEZZO PROPRIO

(da compilare a cura del richiedente)

Il sottoscritto

Chiede di essere autorizzato all’uso del mezzo proprio
per effettuare i percorsi
da

e ritorno.

Il sottoscritto trascrive le necessarie informazioni:
•

marca e modello auto:

•

targa:

•

polizza assicurazione (compagnia):

•

patente n.:

carta di circolazione n.:

n.:
rilasciata il:

Motivazioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__

Si ricorda che ai sensi art. 6 comma 12 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 “A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973 n. 826 e 8 della
Legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D. Lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi”.
In tal caso pertanto l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio rileva ai soli fini assicurativi ma non dà
diritto alla corresponsione dell’indennità chilometrica e al rimborso delle spese connesse (pedaggio,
parcheggio).

