RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SERVIRSI DI MEZZI STRAORDINARI
(Da allegare alla missione numerata e datata – quadri A e B - in fase di autorizzazione PRIMA DELLA PARTENZA)

Il sottoscritto ________________________________________________, in relazione alla missione di cui sopra,
facendo riferimento al “Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese” emanato dall’Università degli studi di Milano
con decreto rettorale n. 0272345 del 4 febbraio 2011, chiede di essere autorizzato a servirsi del mezzo straordinario:

o MEZZO NOLEGGIATO per il seguente motivo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
FIRMA _________________________________________
o TAXI URBANO ED EXTRAURBANO per il seguente motivo (indicarne uno):
1) abbrevierà significativamente i tempi di trasferta e ridurrà la spesa relativa a
___________________________________________;
2) non esistono altri mezzi ordinari per raggiungere il luogo di missione;
3) verrà usato nella fascia oraria tra le 22,00 e le 6,00.
In relazione all’utilizzo del taxi sono consapevole che la ricevuta fiscale o il documento di spesa che presenterò dovrà
contenere: data, sigla del taxi, importo pagato e tragitto. Il documento deve inoltre essere firmato dal tassista.

FIRMA _________________________________________
o MEZZO PROPRIO, costituito dall’autovettura ________________________, con targa
_______________________, per il seguente motivo (indicarne uno):
1) risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari, come
dimostrato dagli allegati n. _________________;
2) il luogo di missione, che è ___________________________, non è servito da mezzi ordinari;
3) l’orario dei mezzi ordinari è inconciliabile con lo svolgimento della missione. Orario della
missione _____________________________;
4) necessità di raggiungere il luogo di missione con urgenza e/o rientrare rapidamente per il
seguente motivo: ______________________;
5) trasporto materiali voluminosi e/o delicati.
In relazione a all’utilizzo del mezzo proprio il sottoscritto dichiara che lo stesso è conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di circolazione. Dichiara inoltre di essere in possesso della patente di guida in corso di
validità. Si solleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito all’utilizzo del mezzo proprio e alla validità
della patente.

FIRMA _________________________________________
RIMBORSO POSSIBILE. Indennità chilometrica, su chilometraggio dichiarato, commisurata a 1/5 del costo in Italia di un litro di benzina
verde Agip. Sito: www.prezzibenzina.it. Spesa pedaggio autostradale. Spesa parcheggio fino a un massimale di 40,00 Euro.

IL DIRETTORE AUTORIZZA

_____________________________________________________________________

