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Al Direttore Generale

matricola NomeCognome

Richiesta autorizzazione incarico retribuito

Premi il pulsante "Invia" per inviare il modulo tramite posta elettronica a modulistica.pta@uninsubria.it 
Ricorda di aggiungere in copia per conoscenza il tuo Responsabile

chiede

di essere a svolgere il sotto specificato incarico retribuito:

ragione sociale del committente

codice fiscale/partita iva del committente

sede legale e indirizzo del committente

natura e oggetto dell'incarico

presumibile impegno temporale, espresso in termini di ore o di giorni

compenso previsto

arco temporale durante il quale sarà svolto l'incarico dal al

PEC/mail del committente

, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopracitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

non comporta la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa né di lavoro subordinato

 non comporta l'utilizzo di mezzi ed informazioni della propria struttura di servizio

è svolto al di fuori dell'orario di servizio
- scegliere fra le seguenti  opzioni:

non comporta situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di interessi, così come definito dall'art. 7 del Codice di comportamento di Ateneo

potrebbe comportare le seguenti situazioni di potenziale conflitto d'interesse: ... (specificare)
oppure

codice fiscale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

mendaci ivi indicate, dichiara che l'incarico:

e di essere stato informato di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
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