
 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini” 

VITERBO 

 

 

 

Oggetto:   Richiesta incarico retribuito conferito da altri soggetti- Anagrafe delle prestazioni_  

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato il ______________________a 

____________________ (____) – C.F. _____________________________, in servizio presso codesta 

amministrazione in qualità di ___________________________________chiede l’autorizzazione a svolgere il 

seguente incarico:  

Ente committente * _______________________________________________________________________ 

Sede Sociale  _______________________________- Via _________________________________________  

C.F. * _________________________________- P.I. _____________________________________  

Oggetto dell’incarico * _____________________________________________________________________ 

Da svolgersi dal *_______________________ al *________________________ per un totale di  _____ore. 

Indicare importo previsto/presunto o se titolo gratuito * 

□    Importo previsto €    __________________ (definito nella lettera di incarico) 
□    Importo presunto €   __________________ (non definito nella lettera di incarico) 
□    A titolo gratuito 

DICHIARA 
che l’inacrico relativo all’attività da svolgere  
□    E’ senza vincolo di subordinazione    
□    E’ di carattere temporaneo ed occasionale 
□    Non è collaborazione coordinata e continuativa 
□    Non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione e con il buon andamento della   
      stessa 
□    Non è in conflitto con gli impegni di servizio in quanto verrà svolta al di fuori dei medesimi 

Viterbo ____________________                                                            

 

Il dipendente 

                     __________________ 

 
 

 

VISTO  SI  AUTORIZZA:           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Maria Antonietta Bentivegna                                        

 

 

 

* Dati obbligatori 
 

 

N.B.)   Si rammenta che il docente autorizzato è tenuto a comunicare l’avvenuta erogazione del compenso     

           tramite il modello “comunicazione incarico retribuito – Anagrafe delle prestazioni”  allegato. 

 

 

 

 

 



 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini” 

VITERBO 

 

 

 

Oggetto:    Comunicazione incarico retribuito – Anagrafe delle prestazioni_ (da  

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato il ______________________a 

____________________ (____) – C.F. _____________________________, in servizio presso codesta 

amministrazione in qualità di ___________________________________comunica di aver svolto il seguente 

incarico, autorizzato in data ____________________ dall’Ufficio di appartenenza:  

Ente committente * _______________________________________________________________________ 

Sede Sociale  _______________________________- Via ________________________________________  

C.F.  * _________________________________- P.I. _____________________________________  

Oggetto dell’incarico * _____________________________________________________________________ 

Data di affidamento * __________________________ 

Svolto dal *__________________________ al *__________________________ per un totale di  _____ore. 

Importo lordo corrisposto *  €__________________  

 

Viterbo ____________________ 

 

 

Il dipendente 

 

__________________ 

 

 

 

 

 
* Dati obbligatori 

 

N.B.) Da consegnare entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene corrisposto il compenso 

 
 


