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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI MEZZI STRAORDI NARI 
(Art 9 regolamento delle missioni e dei rimborsi spese in vigore dal  4  Novem bre  2011) 
 
     AUTORI ZZAZIO N E AL MEZZO PROPRIO 

 
Il/la   sottoscritto/a   in esecuzione dell'incarico di missione N.        
del ricorrendo le condizioni di legge per l'uso del mezzo proprio, visto 
ildisposto del regolamento delle missioni e dei rimborso spese, chiede di essere autorizzato a 
servirsi della propria autovettura    (tipo)                           targa 

 
Al riguardo, il sottoscritto dichiara che è in possesso della patente di guida in corso di validità e 
che la propria autovettu ra è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
circolazione. Inoltre dichiara espressamente di  sollevare  l'Amministrazione  da  qualsiasi 
responsabilità  diretta o indiretta circa l'uso di tale mezzo. 

 
Il/la sottoscritto/a, dichiara che l'utilizzo del mezzo straordinario è giustificato da una delle 
seguenti condizioni: 

 
a) quando risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari, 

la convenienza economica deve essere dimostrata dall'incaricato raffrontando la spesa 
globale che si sosterebbe (spese di viaggio, eventuale vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo 
dei mezzi ordinari e quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo 
proprio; 

 
b) quando il  luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri  mezzi ordinari di 

linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della 
missione 

 
c) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, 

quantomeno,  dichiarata in forma circostanziata di raggiungere rapidamente illuogo 
della missione e/o rientrare in sede con urgenza 

 
d) quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti, 

indispensabili per il disimpegno del servizio 
 

Data:                      Il richiedente :  
 
Il sottoscritto, constatato che sussistono eccezionali e particolari esigenze di servizio, 
nonché la convenienza economica, autorizza l'uso del mezzo proprio per 
l'espletamento della missione sopra evidenziata 

 
SI AUTORIZZA 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Mauro Di Giancamillo) 
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