
Al Dirigente scolastico 

CPIA Metropolitano di Bologna 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI NON 

SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 

n.190/2012) 

 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________________ 

docente di ________________________________ in servizio presso _________________________________________ 

tempo determinatotempo indeterminato Codice fiscale ____________________________ con contratto a  

 

preso atto di quanto previsto dall’art 53 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n.190/2012 in materia di 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 

 

COMUNICA 

l’intenzione di svolgere il seguente incarico/attività non soggetto ad autorizzazione (descrizione) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

a favore di (nominativo e cod. fiscale/p.IVA soggetto pubblico o privato che conferisce l’incarico) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………….……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

in quanto rientrante nelle seguenti categorie: 

 incarichi/attività gratuiti, ivi comprese le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative 
sociali - sempre che si tratti di attività volontaria - o altri enti ed istituzioni senza scopo di lucro o le attività sportive ed 
artistiche; 

 incarichi, ancorché retribuiti, previsti dall'art. 53, comma 6, D.Lgs. n. 165/01 di:  

o collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
o utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;  
o partecipazione a convegni e seminari intendendosi per tale quella concernente le iniziative formative del 

dipendente;  
o incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
o incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;  
o incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 

retribuita;  
o incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
o altri incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazioni. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità in atti  (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) dichiara: 

 

- durata incarico dal    …………………….….. al ……………………….. 

- impegno orario    …………………………………………………… 

- compenso lordo presunto di  € ………………………………………………….. 

 

Da consegnare all’ufficio personale 15 giorni prima dell’inizio dell’attività 



- la sopracitata attività verrà svolta in assenza di vincoli di dipendenza da terzi, non è identificata quale attività 

commerciale o industriale e non comporta l'assunzione di cariche all'interno di società costituite a fine di lucro;  

- l'esercizio del predetto incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicherà l'assolvimento da 

parte del/la sottoscritto/a di tutti gli impegni derivati dalla propria funzione;  

- è informato che il CPIA 2 metropolitano di Bologna tratterà i dati forniti, anche con l'ausilio di strumenti 

informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e 

strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in 

caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati potrebbero essere 

comunicati ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali 

procedimenti di propria competenza istituzionale (art.13 d. lgs. 196/2003 e art. 13 Regolamento UE 2016/679);  

- ha preso visione dell’informativa sulla privacy. 

 

 

Luogo e data __________________________  

 

Firma 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 


