ATTENZIONE:
ricordando quanto previsto dalla Circolare prot.13917 del 23/04/2012 in materia di autorizzazione
agli incarichi retribuiti esterni ex art.53 del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.,
LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE NON CONTENENTI TUTTE LE INFORMAZIONI
RICHIESTE DAL PRESENTE MODULO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE


Al Direttore Generale
Università degli Studi dell'Aquila
SEDE

ALLEGATO A


OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per svolgimento incarico retribuito - Art. 53 del D. Lgs. 30
marzo 2001 N. 165HVVPPLL
Il/La sottoscritto/a.............................................………….....………………………
nato/a««««««««««««««LO««««««««
&RGLFHILVFDOH
in servizio presso questo Ateneo in qualità di (qualifica) ....................…………............,
pressoODVWUXWWXUD««««««««««««««««««««««««
7HPSRSLHQR3DUWWLPHDO7HPSRGHWHUPLQDWR

tel ………………..………….…… ; n. cellulare …….………………..…. ; fax ……….…………….... ;
e-mail …………….………………. ;
consapevole di quanto previsto in materia di compatibilità con il regime d’impegno a Tempo Pieno
dalla normativa vigente
FKLHGH
di essere autorizzato/a a svolgere l’incarico retribuito esterno propostogli/le da

GHQRPLQD]LRQHHGLQGLUL]]RHQWHRVRJJHWWRFKHFRQIHULVFHO¶LQFDULFRVSHFLILFDQGRVHHQWHSXEEOLFRRYYHURSULYDWR
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
HQWHSXEEOLFRSULYDWR

&RGLFH)LVFDOH3DUWLWD,9$(QWHFRQIHUHQWH………………………………;
A tal fine dichiara che l’incarico propostogli/le ha per oggetto la seguente attività
...................................…………..……………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………..
$OOHJDUHHGHVFULYHUHREEOLJDWRULDPHQWHODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO LQFDULFR FRQWUDWWREDQGR
OHWWHUDGLLQFDULFRHFF LQGLFDQGRHYHQWXDOLULIHULPHQWLQRUPDWLYL
'HVFUL]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHDOOHJDWD



/ DWWLYLWjYHUUjVYROWDSHUXQSHULRGRGDO««DO««««


n. ...............ore totali

FRQXQLPSHJQRSUHYLVWRGL

n. ...............giornate lavorative

/¶LPSRUWRORUGR HYHQWXDOPHQWHSUHVXQWR GHOFRPSHQVRqSDULD¼«««««

(YHQWXDOLQRWHVXGDWHGLVYROJLPHQWRHLPSRUWRFRPSHQVR





'LFKLDUDDOWUHVuFKHWDOHLQFDULFRQRQLQWHUIHULUjFRQLOUHJRODUHHVHUFL]LRGHLSURSULFRPSLWLLVWLWX]LRQDOL

'LFKLDUDLQROWUHFKH
1RQKDLQFRUVRGLVYROJLPHQWRDOWULLQFDULFKLHVWHUQL
Ha in corso di svolgimento i seguenti incarichi esterni
 FLWDUHO¶RJJHWWRLOVRJJHWWRFRQIHUHQWHODGXUDWDHJOLHVWUHPLGHOSURYYHGLPHQWRGLDXWRUL]]D]LRQH 





,O/DVRWWRVFULWWRDGLFKLDUDLQROWUHGLHVVHUHDFRQRVFHQ]DHFRPXQTXHGLHVVHUHVWDWRSUHYLDPHQWH
DYYHUWLWRDGHOOHVDQ]LRQLFRPPLQDWHGDOODOHJJHSHUOHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIDOVLWjLQDWWLHSHU

O¶XVRGHLPHGHVLPLODIDOVLWjLQDWWLHSHUO¶XVRGHLPHGHVLPLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'35GHO
/¶$PPLQLVWUD]LRQHVLULVHUYDGLHIIHWWXDUHLGRQHLFRQWUROOLFLUFDTXDQWRGLFKLDUDWR


'DWD)LUPD«««««««««««
INFORMARTIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DEL
REGOLAMENTO UE 679/2016
(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 )
Il trattamento dei dati personali comunicati dall’interessato, ai sensi degli artt. 10 e 27 del D. LgsqQHFHVVDULR
__l__ sottoscritt_ dichiara di essere informato/a che l’Università degli Studi dell’Aquila è titolare del trattamento dei dati
SHUFRQVHQWLUHLOULODVFLRGHOODULFKLHVWDDXWRUL]]D]LRQHLQDGHPSLPHQWRdegli obblighi stabiliti dalla legge e dal Regolamento
personali conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
GL$WHQHR
679/2016,
ai fini
dell’assolvimento
degli esercitare
obblighi di
legge
quelli
di pubblicazione
di cui
all’art. 14 del d.lgs. n.
,n
qualsiasi
momento
l’interessato potrà
i diritti
di compresi
cui al D. Lgs
196/2003
nei confronti del
WLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
33/2013
e
s.m.i..
GHLGDWLSHUVRQDOL8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGHOO¶$TXLOD9LD*)DOFRQH

Luogo e data..............................................................

Firma............................................................

