
        Al Direttore del Conservatorio di Musica  
“F. Torrefranca” di Vibo Valentia 

           
 
Oggetto: Comunicazione attività extra-istituzionale/richiesta autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte 
di docenti del Conservatorio di Vibo Valentia 
 
 
__l__sottoscritt__ _________________________________________________e.mail__________________________________________ 
 
nat__ a ___________________________________________________________(____)   il_______________________________________ 
 
Codice Fiscale______________________________________________________Tel.___________________________________________ 
 
• Docente    □ di ruolo   □ non di ruolo  cattedra di_______________________________________________________________ 
 
□ COMUNICO ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 
165, come modificato dall’art. 1 della Legge 06.11.2012 n. 
190, la seguente attività extraistituzionale: 

□ CHIEDO ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, 
come modificato dall’art. 1 della Legge 06.11.2012 n. 190, il 
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento del seguente 
incarico extraistituzionale: 

tutti i dati sono OBBLIGATORI 
 
Tipologia e descrizione dell’incarico___________________________________________________________________________________ 
 
denominazione dell’Ente che conferisce l’incarico _______________________________________________________________________ 
 
indirizzo ________________________________________________codice fiscale/partita Iva_____________________________________ 
 
ENTE:  □  Pubblico   □  Privato 
 
Data di inizio attività prevista _______/_______/__________       data di fine attività prevista _______/_______/__________ 
 
Luogo di svolgimento dell’incarico ____________________________________________________________________________________ 
 
Se conferito in applicazione di una specifica norma, citare gli estremi: _______________________________________________________  
 
Se conferito in base ad altri criteri, citarli: ______________________________________________________________________________  
 
Compenso lordo previsto € ______________________________ (indicare GRATUITO quando non retribuito) 
 
In relazione alla presente richiesta dichiaro sotto la mia responsabilità (DPR 445/00) consapevole delle conseguenze in cui potrò incorrere 
in caso di dichiarazione mendace: 
 

1) Che l’incarico sarà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza l’utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell’Istituto;  
2) Che lo svolgimento dell’incarico non si configura come attività di lavoro subordinato;  
3) Che l’incarico non nuoce allo svolgimento tempestivo, puntuale e corretto dei doveri istituzionali;  
4) Che non sussistono incompatibilità o conflitti d’interesse con la mia posizione all’interno dell’Istituto;  
Il sottoscritto si impegna inoltre a rendere noto all’Amministrazione di appartenenza ogni ulteriore variazione e/o 
comunicazione riguardante l’incarico suddetto, ai fini degli adempimenti previsti per l’Anagrafe delle prestazioni dei Pubblici 
Dipendenti.  
 

ALLEGO: □ proposta di incarico  □ incarico   □ contratto dell’Ente interessato  
 
N.B.:  Modulo da presentare ENTRO 30 GIORNI dalla data prevista dell’attività salvo casi di emergenza   
 
          Firma 
         
Data______________________   _______________________________________________________ 
     
==========================================================================================================================================================================================================                 

(Spazio riservato all’Amministrazione) 

 

□ Si autorizza        □ Non si autorizza (motivi)______________________________________________________________________ 

 
Vibo Valentia,        Il Direttore: Francescantonio Pollice 


