ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“DON MILANI”
ROVERETO

Oggetto: richiesta autorizzazione missione e uso mezzo proprio di trasporto
Il/La sottoscritto/a prof./prof.ssa _________________________
docente con contratto a tempo ________________ per l’insegnamento su ______________________
in servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore “don Milani” di Rovereto

CHIEDE
l'autorizzazione a compiere la missione e all'uso del proprio mezzo di trasporto
per recarsi da ______________ a _______________________ e viceversa
il giorno __________________
oppure (qualora le condizioni della missione si ripetano senza variazioni) nel periodo dal …….……….al …………...
per il seguente motivo ___________________________________________
Tale richiesta è giustificata:
¨ perché l’uso del mezzo proprio risulta più conveniente del mezzo pubblico in termini economici ed organizzativi
¨ perché gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta
¨ dalla mancanza di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di missione

A tal fine la sottoscritta dichiara
§ di essere domiciliata a _____________
§ di essere abilitata alla guida con patente categoria B n ________________________
§ di effettuare i viaggi di servizio o di missione con l’autoveicolo di proprietà ____________________
§ cilindrata _________, modello ________________, targa n. ___________
§ libretto di circolazione n. _________________________
§ assicurato con polizza R.C.A. della Società ________________
La sottoscritta dichiara inoltre
§ di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dell'uso del mezzo stesso per l'effettuazione dei
viaggi di cui la presente richiesta.
§ che NON trasporterà persone terze senza autorizzazione.
Rovereto, …….

Firma ……………………………………..

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DON MILANI” – ROVERETO
VISTO

VERIFICATA
CONSIDERATO

l’accordo di revisione del vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per il comparto scuola –
area del personale docente – sottoscritto in data 04/02/2019 dall’Agenzia provinciale per la
rappresentanza negoziale e le Organizzazioni sindacali rappresentative:
la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente;
che in tale obiettiva situazione l'uso del mezzo proprio può essere consentito ai sensi dell’articolo 3
del citato CCPL;
SI AUTORIZZA

la missione e l’uso del mezzo proprio come richiesto dal /dalla docente _______________________
L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità derivante dalla presente autorizzazione.
Rovereto, ................................
Prot. iisdm_tn/…………./……….
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Teresa Dosso

