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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TRASFERTA COLLABORATORI ESTERNI

…l… sottoscritt… ……………………………………………codice fiscale……………………………………..
Residente a ……………………………………..          (pr…….) in via/piazza …………………………………
 n. ……… cap.  ………………….. Telefono ……………………………… cellulare……………………….
E-mail……………………………………………………………………………………….
Qualifica:
	Dottorando iscritt….al ciclo………… Allegare copia dell’autorizzazione del Coordinatore del Dottorato

Specializzando Allegare copia dell’autorizzazione del Coordinatore della Scuola di Specializzazione
	Collaboratore coordinato e continuativo
	Componente commissione giudicatrice Indicare la tipologia della commissione giudicatrice (es. esame finale Dottorato di ricerca). …………………….
	Partecipante a gruppo di ricerca dipendente di altra Pubblica Amministrazione Specificare l’Amministrazione di appartenenza e allegare la relativa autorizzazione di missione. ……………………
	Titolare di assegno di ricerca
	Titolare di borsa di studio Specificare la tipologia di borsa di studio (es. post Dottorato). ……………………………….
	Collaboratore esterno prestatore di lavoro autonomo esercitato abitualmente (titolare di partita I.V.A.) Il rimborso è soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 600/73 ed è subordinato alla previa presentazione da parte del professionista di fattura intestata al Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
	Collaboratore esterno prestatore di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (non titolare di partita I.V.A.) Il rimborso è soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 600/73.
	Partecipante alla ricerca ……………………………………………………………………
di cui è responsabile il/la Prof. …………………………………………….,.  
chiede l’autorizzazione a recarsi in località …………………………………..……………(prov……..)
dal …………………. al ………………..…… per il seguente motivo ……..  ……………………………………
La spesa prevista è di € ………………………..

Roma, …………………………							Firma

Si allegano scheda anagrafica e fotocopia del codice fiscale


PARTE RISERVATA AL TITOLARE DEL FONDO SU CUI GRAVA LA SPESA DEL RIMBORSO


…l… sottoscritt…  Prof. ………………………………………………………………….  coordinatore del dottorato/responsabile della ricerca attesta che il/la Dott./Dott.ssa …………………….……………………… 
è inserito/a nell’elenco 
□ dei dottorandi anno accademico …………………………
□ dei collaboratori al progetto di ricerca…………………………………….. 
La spesa prevista debitamente comprovata graverà sul conto …………………………………………………… di cui è titolare il/la sottoscritto/a.


Il Titolare del fondo	Il Direttore del Dipartimento

…………………..………….…					…………………………………….




































SCHEDA ANAGRAFICA


COGNOME ___________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________
E- MAIL ________________________________________
RECAPITO TELEFONICO _________________ CELLULARE _________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________(prov. _________________)
DATA DI NASCITA ___________________

RESIDENZA  
via  _______________________________n.  ________  Comune_________________________
Cap____________  PROVINCIA_________________________________________

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
Via/piazza  ____________________________________________n.  ________  Comune___________________
Cap ____________ Provincia______________________________________

Domicilio fiscale  


CODICE FISCALE	______________________________________________________________
CODICE IBAN (del proprio conto corrente)__________________________________________________
BANCA _________________________________ABI ____________CAB______________
 CIN ________	numero del conto ________________

Allegare fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria

Data __________________					Firma ________________________

