
Firma

Nome e Cognome

Napoli,

Al direttore dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte 
e p.c alla Direzione amministrativa, Area trattamento economico del personale

Visto si autorizza

MODELLO A 
  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Dati relativi al dipendente

Struttura appartenenza

Dati relativi all'incarico
Attività che richiede l'utilizzo delle strutture INAF Attività che non richiede l'utilizzo delle strutture INAF

Soggetto proponente1

Caratteristiche2

dalPeriodo di svolgimento al

Luogo di svolgimento Compenso lordo previsto €

Il sottoscritto dichiara che l'attività:
è non è in contrasto con le attività istituzionali dell’INAF;  
è è svolta al di fuori della prestazione oraria dovuta e comunque non interferisce con i compiti d’ufficio; 
è non richiede la partecipazione di altro personale INAF. 
 

1  Allegare copia della proposta d'incarico.  
2  Da compilare soltanto se nel campo "Oggetto" è stat selezionata l'opzione "altre tipologie d'incarico".

Oggetto

INAF-OAC. Ufficio Ragioneria  
tel : 0815575512 - 516 ; fax : 0815575562

Stato giuridico Profilo Livello

Questo modello deve essere utilizzato da tutti i dipendenti che intendano assumere un incarico retribuito 
per conto di una amministarazione pubblica o di un soggetto privato.

La Direttrice 
Dott. Marcella Marconi
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Il sottoscritto dichiara che l'attività:
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