DICHIARAZIONE UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO STRAORDINARIO*:
proprio, ovvero di terzi di cui il dipendente abbia autorizzazione alla guida (es. mezzi dei familiari o mezzi
noleggiati), taxi, servizi di trasporto collettivo, non in servizio di linea, auto di gruppo o condivisa, per
missioni in Italia e all’estero
Il richiedente___________________________________________________________________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità che nella missione
a___________________________________________dal________________al________________
ha utilizzato il mezzo di trasporto straordinario
⃝ Taxi, servizi di trasporto collettivo, non in servizio di linea, auto di gruppo o condivisa: indicare la
tipologia
utilizzata,
se
urbano
e/o
extraurbano,
la
data,
il
percorso
e
la
motivazione)___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________
⃝ In caso di utilizzo mezzo proprio il richiedente dichiara:
itinerario ……………………………………………………………………………………………………………tipo vettura
(marca e modello) ………………………………………………………..………targa……………………….. ……………
Motivazione……………………………………………………………………………………………………………………….
� Conforme alle norme di Legge
� Regolarmente coperta da assicurazione RCA
� Di essere in possesso di adeguata patente di guida in corso di validità
Il sottoscritto esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in relazione all’utilizzo del mezzo
proprio.
⃝ AUTO A NOLEGGIO – motivazione -:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Uso mezzi di trasporto straordinari (taxi, mezzo proprio, mezzi noleggiati, servizi trasporto
collettivo – vedi art. 10 c. 2)
Motivazione (esclusivamente uno dei seguenti – Vedi art. 10 c. 3):
1-Luogo missione non servito da mezzi ordinari
2-Sciopero dei mezzi ordinari
3-Incompatibilità orario dei mezzi ordinari con esigenze da espletare fuori sede
4-Indisponibilità mezzi ordinari per il raggiungimento sede di missione e/o partenza/rientro
5.Difficoltà a deambulare debitamente certificata
6.Trasporto materiali e strumenti delicati e/o ingombranti, indispensabili per il servizio
7.Convenienza economica accertata e debitamente documentata
Trieste, ……………………….

Firma

*Esempi: trasporto collettivo non di linea quali Goopti, Sciencebus; tra i mezzi noleggiati si può considerare
il servizio fornito da società tipo Uber; tra le auto di gruppo e condivise, si può considerare il servizio fornito
da società tipo BlaBlaCar (car pooling) o servizio di car sharing, dove si prende a prestito un mezzo di
trasporto fornito da una società che mette a disposizione questi mezzi per spostarsi da una parta all’altra
della città.

