
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fin i del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 
MOD. A1 

 
RICHIESTA DI ENTI/DITTE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO 

EXTRAISTITUZIONALE DI DIPENDENTE DELLA ASL CAGLIARI 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, 

CF_______________________________________, residente in __________________________, 

Via________________________________________________ n. ________,  recapito 

telefonico__________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’ente/ditta ____________________________________________________chiede che il 

dipendente _________________________________________ di codesta Azienda sanitaria sia 

autorizzato a svolgere la sotto indicata attività e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, a tal 

fine dichiara: 

 
(A 1) DATI DIPENDENTE 

COGNOME E NOME :    

DATA NASCITA: 

QUALIFICA: 

IN SERVIZIO A TEMP: [ ] Determinato [ ] Indeterminato [ ] Pieno [ ] Parziale al ____% 

CON RAPPORTO (Per il solo personale di qualifica dirigenziale): [ ] Esclusivo [ ] Non esclusivo 

IN SERVIZIO PRESSO_____________________________________________ 

        

 
(A 2)  DATI INCARICO 

Norme in applicazione delle quali si chiede l’autorizzazione dell’incarico (indicare la normativa di 
riferimento):  
 

    

Ragioni del Conferimento: 
 
 

 

Criteri di scelta dell’incaricato (indicare in base a quali motivazioni il committente ha individuato il 
soggetto incaricato): 
 
 

 

Oggetto dell’incarico: 
 
 

Luogo di svolgimento dell’incarico: 
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Incompatibilità/conflitto di interessi (V. Accluso modello C) 

 

Compenso previsto (anche presunto): € 

 
 

(B) NOTIZIE RELATIVE AL COMMITTENTE 
 

Amministrazione Pubblica   [ ] SI    [ ] NO 

 
 

DENOMINAZIONE: 

 

RAGIONE SOCIALE: 

 

CODICE FISCALE/ PARTITA IVA: 

 

SEDE LEGALE: 
 

 

DATI ANAGRAFICI LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTATTI (Indicare  email/Pec o telefono ) 
 
 

 
 

Data________________________________________ 
 
 

Firma_______________________________________ 

 
Data inizio incarico (anche presunta) ____/____/_______ Data fine incarico (anche presunta) 
____/____/_______  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art 47 e succ. Mod. Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011) 

 
 

MODELLO C 
 

(N. B. parte da compilarsi a cura del richiedente l’autorizzazione) 
 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________, 

CF___________________________________, residente in __________________________, 

Via_______________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’ente/ditta ___________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Dichiara che la ditta o ente: 

 

 Non è fornitrice della Asl 8 Cagliari di beni, servizi e lavori di cui d.lgs. 163/2006.  

 Non è beneficiaria di autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni e contributi disposti dalla Asl 8 

Cagliari. 

 Non è sottoposta a forme di controllo o vigilanza da parte della struttura presso cui il dipendente 

interessato dall’incarico presta servizio. 

 È fornitrice della Asl 8 Cagliari di……………………………………………………..………… ma non 

si configura conflitto d’interesse, anche solo potenziale, per i seguenti 

motivi………………………………………………………………………………………………… 

 È beneficiaria di……………………………………………………………………..………......... ma non 

si configura conflitto d’interesse, anche solo potenziale, per i seguenti 

motivi………………………………………………………………………………………………… 

 È sottoposta alle seguenti forme di controllo o vigilanza da parte della struttura presso cui il 

dipendente interessato dall’incarico presta servizio 

……………………………………………………..………… ma non si configura conflitto d’interesse, 

anche solo potenziale, per i seguenti 

motivi………………………………………………………………………………………………… 
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Dichiara inoltre 

 
 Che non sussitono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche solo potenziale, 

rispetto allo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’autorizzazione; 
 
Dichiara altresì di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 
___________________, ______________ 
                 (luogo, data) 
        

Il Dichiarante 

                                                

………………  

(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione NON va mai autenticata). 

          

Si allega: 

- fotocopia di un proprio documento di identità personale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         
(D.P.R. 28.12.2000 n°445, art 47 e succ. Mod. Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011) 

 
MODELLO C 

 
(N. B. parte da compilarsi a cura del Responsabile della Struttura di appartenenza del 

dipendente che richiede l’autorizzazione) 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________________, 

CF___________________________________, matricola_________________________, residente 

in __________________________, Via______________________________________, in qualità di 

Responsabile della Struttura ______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, vista la documentazione sopra riportata prodotta 

dal dipendente________________________________________________ al fine dello svolgimento 

dell’attività extra istituzionale indicata 

Dichiara 

 che l’attività oggetto della richiesta non rientra in alcun modo nell’attività istituzionale del 

dipendente; 

 che l’incarico proposto, tenuto anche conto dell’impegno necessario, è compatibile con l’esatto e 

puntuale svolgimento dei compiti e doveri d’ufficio; 

 che l’incarico proposto non si pone in conflitto di interessi, neppure potenziale, con 

l’adempimento dei doveri d’ufficio del richiedente e con l’Azienda. 

 che l’incarico proposto, tenuto anche conto dell’impegno necessario, non è compatibile con 

l’esatto e puntuale svolgimento dei compiti e doveri d’ufficio per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________________; 

 che l’incarico proposto si pone in conflitto di interessi con l’adempimento dei doveri d’ufficio del 

richiedente e con l’Azienda per i seguenti motivi_____________________________________; 

 Che in ogni caso il dipendente assicurerà il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei 

compiti d’ufficio e svolgerà l’incarico al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e 

attrezzature della ASL Cagliari. 

Esprime, pertanto, In relazione all’eventuale svolgimento dell’incarico indicato parere: 

 Favorevole 

 Contrario 

___________________, ______________ 
                            (luogo, data) 
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Il Responsabile (timbro e firma)_______________________________                                     

 


