
       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       ISTITUTO DI ISTRUZIONE “MARIE CURIE” 
       VIA SAN PIETRO, 4 
       38057 PERGINE VALSUGANA 
 
Oggetto: richiesta autorizzazione missione e uso mezzo proprio di trasporto. Allegato c) – artt. 5 e 6 -  
C.C.P.L. 2002-2005 dd 29.11.2004 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ docente in servizio presso la sede 

di_____________________  residente a ____________________________________________________ 

 

c h i e d e 

 

l’autorizzazione a compiere la missione e all’uso del mezzo proprio di trasporto per recarsi da 

__________________________ a _______________________ e viceversa il giorno ________________ 

per il seguente motivo:__________________________________________________________________ 

Il motivo di tale richiesta è giustificato dalla mancanza di adeguati e tempestivi mezzi pubblici. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di sollevare l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità derivante 
dall’uso del mezzo stesso per l’effettuazione del viaggio di cui alla presente richiesta, fatto salvo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di assicurazione e infortuni sul lavoro. 
 
Dati veicolo: Cilindrata________________Modello__________________Targa______________________ 
 
Pergine Valsugana, __________________ Firma _________________________________ 
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “M. CURIE” – PERGINE VALSUGANA 
 

Il Dirigente 
 

VISTA l’istanza presentata dal/dalla docente _________________________________________________ 
in servizio presso questo Istituto e residente a _______________________________________________ 
con la quale rappresenta la necessità di compiere la missione e la mancanza di adeguati e tempestivi 
mezzi pubblici; 
VERIFICATA la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente; 
CONSIDERATO che in tale obiettiva situazione l’uso del mezzo proprio risulta più conveniente per 
l’Amministrazione rispetto al normale trattamento di missione, 
 

AUTORIZZA 
 
Il/la docente_________________________________________________ a compiere la suddetta 

missione e a far uso del mezzo proprio per il percorso da___________________a__________________ 

e viceversa limitatamente al giorno____________________secondo le disposizioni legislative vigenti. 

 
L’Amministrazione scolastica è sollevata da ogni responsabilità derivante dalla presente autorizzazione, 
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di assicurazione e infortuni sul lavoro. 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              dott.ssa Elina Massimo 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM) 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i file allegati alla medesima data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 


