
Al Dirigente Scolastico

Dell’I.S.I.S. “Dante ALIGHIERI”

GORIZIA

Il Sottoscritto    _ __________________________      nato a   ____________________ IL_______________    

Residente a   _____________________________ e in servizio in qualità di  ___________________________

Presso _______________________in relazione all’incarico conferito di ______________________________

Da svolgersi presso _________________________________come da dispositivo prot. N. 
________________del_____

CHIEDE

L’autorizzazione all’uso del mezzo proprio(L.18.12.1973 e succ. modifiche e integraz., L.23.12.2005 n.266), 
targato _____________ sull’itinerario da __________________ a __________________ pari a Km._______

Per il giorno__________________

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso di regolare patente di guida n._________________rilasciata 
dalla Prefettura di __________________ in data___________________ e valevole fino al _____________

- Di esonerare codesta Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall’uso del mezzo proprio e
da eventuali incidenti “in itinere”.

Ai fini della valutazione della convenienza economica si dichiara la spesa globale relativa alle due ipotesi:

MISSIONE CON MEZZI PUBBLICI MISSIONE CON USO MEZZO PROPRIO
Partenza Partenza
Ritorno Rientro
Spese di Viaggio Spese di viaggio
pasti Spese pasti

Spese autostradali
TOTALE Totale

Fa inoltre presente che l’uso del mezzo proprio è indispensabile per i seguenti motivi:

1.inconciliabilità accertata dall’interessato che si assume tutte le responsabilità di quanto qui dichiarato tra 
gli orari previsti per la missione e quelli dei mezzi di linea.

2. I collegamenti pubblici sono in orari percorsi e coincidenze che rendono più difficoltoso lo svolgimento 
della missione di cui trattasi.

3. L’uso del mezzo proprio consente di abbreviare la durata della missione, di realizzare un’economia di 
spesa nell’interesse dell’amministrazione e il contenimento degli oneri di pernottamento, annullamento 
spese di trasporto pubblico, riduzione numero dei pasti spettanti in base alla durata della missione.

FIRMA



ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE STATALE “DANTE ALIGHIERI” - GORIZIA
Viale XX Settembre, 11  34170  Gorizia   tel . 0481 530062  fax  0481 530061 – C.F.: 80004170314

e-mail:gois0001006@istruzione.it   -  sito web: www.isisalighieri.go.it
Sezioni associate:

Liceo Classico “Dante Alighieri” -  Viale XX Settembre, 11  tel. 0481 530062  fax  530061 

Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” -  P.zza Julia, 5 – Via Randaccio  tel. 530161 fax 533751  

Liceo delle scienze umane e linguistico “Scipio Slataper” -  Via Diaz, 20  tel. 531962  fax  539455  

Prot. N.     del     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la richiesta dell’interessato

Accertata l’esistenza dei prescritti requisiti/ non accertata l’esistenza dei presupposti requisiti

AUTORIZZA/NON AUTORIZZA

L’uso del mezzo proprio per il tragitto e le giornate sopra evidenziate, da imputarsi a carico dei fondi relativi 
al funzionamento didattico e amministrativo per l’esercizio finanziario 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per il riscontro contabile  Aggregato/ Progetto N.            Esercizio Finanziario 2016.

Il Direttore S.G.A.
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