
 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Ungaretti” 

Piazza Vistarini, 3 - 20066 MELZO (MI) 

Cod. Mecc. MIIC8E300X Codice Fiscale 83509350159 

tel. 0295737310 fax 029551300 

e-mail: miic8e300x@istruzione.it 

Posta Elettronica Certificata: miic8e300x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.melzoscuole.edu.it 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFOB46 

                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    dell’Istituto Comprensivo G. Ungaretti  

     di Melzo   (MI) 

 

Io sottoscritto___________________________nato/a a ___________________________________ 
 

il __________________residente in _______________________via ________________________ 
 

In servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di ________________________________ 

Chiedo autorizzazione a poter svolgere il seguente incarico: 

 Tipologia dell’incarico _____________________________________________________________ 

 Soggetto a favore del quale svolge l’incarico ___________________________________________ 

 Codice Fiscale o Partita IVA soggetto conferente ________________________________________ 

 Modalità di svolgimento ___________________________________________________________ 

 Data inizio prevista _____________________data fine prevista ____________________________ 

 Compenso proposto o gratuito ______________________________________________________ 
 

In caso di conferimento di incarico da parte di amministrazione pubblica: 

 La normativa di legge di applicazione dell’incarico _________________________________ 

 Le ragioni del conferimento ___________________________________________________ 

 I criteri di scelta utilizzati dall’Amministrazione ____________________________________ 

 L’Obbligo da parte della società di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al 
dipendente, entro 15 giorni all’Istituto Comprensivo Giuseppe Ungaretti di Melzo; 

 

In caso di conferimento di incarico da parte di enti pubblici economici o privati: 

 Eventuali legami dell’istituto comprensivo Giuseppe Ungaretti di Melzo con la citata società (esempio 
fornitori, clienti e quant’altro)  _________________________________________________ 

 L’Obbligo da parte della società di comunicare i pagamenti di qualsiasi compenso, effettuati al 
dipendente, entro 15 giorni all’Istituto Comprensivo Giuseppe Ungaretti di Melzo; 

dichiaro inoltre 

 Che l’incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario e occasionale; 

 Che non sussistono motivi di incompatibilità attualmente prestate; 

 Che l’incarico sarà svolto fuori dell’orario di servizio; 

 Che in ogni caso saranno assicurate prioritariamente tutte le attività di istituto anche a carattere 
eccezionale e straordinario, senza che l’incarico possa influire in tali attività. 

 

Melzo, lì ____________________________                           Firma  

                         

                                                                                                  _________________________________ 

mailto:miic8e300x@istruzione.it
mailto:Certificata:%20miic8e300x@pec.istruzione.it
http://www.melzoscuole.edu.it/

