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Al    Direttore e 
alla Responsabile Amministrativa Delegata
Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare
SEDE



Giustificazione Uso mezzi straordinari: mezzo propri -  taxi - noleggio

Il sottoscritto…………………………………………………… in servizio presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare, dichiara che ha necessità di utilizzare mezzi di trasporto straordinari (di cui all’ art.7 del Regolamento Missioni di Ateneo), per la missione in località ……………………………………

Data inizio missione………..………….Data termine missione …..…………………

In particolare l’autorizzazione a servirsi dei seguenti mezzi:

[] Mezzo proprio
[] Taxi
[] Mezzo a noleggio

Contestualmente dichiara:
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Art.47 DPR 445 del 28.12.2000)

	Di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del DPR 445 del 28-12-2000.

Di essere a conoscenza dell’art.75 del DPR 28-12-2000 n.445 relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amm.ne, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Che la missione si svolge nell’esclusivo interesse del Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare.
	
Che il mezzo proprio o taxi  utilizzato dal sottoscritto è stato necessario per le seguenti motivazioni:

[ ] trasporto di oggetti o materiali fragili o ingombranti 

[ ]  mancanza totale di mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di
missione;

[ ]  convenienza economica (deve essere comprovata da una tabella di comparazione, dettagliata e documentata, da dove si evinca l’economicità dell’uso di tale mezzo)

[ ]  la località di missione non è servita da mezzi di trasporto ordinari o i loro orari
siano inconciliabili con lo svolgimento della missione;

[ ] sciopero (comprovato) dei mezzi pubblici;

[ ] necessità di  raggiungere la località di missione e/o rientrare in sede con urgenza per motivi di servizio (devono essere comprovati);

[ ] la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi.
 
Il sottoscritto dichiara di assumersi la responsabilità di effettuare la relativa richiesta di copertura assicurativa per l’utilizzo del mezzo proprio (mediante inserimento dati on-line sul sito Sapienza non oltre 24 ore prima della partenza) e di garantire la copertura sui propri fondi della spesa assicurativa e di fornire copia alla segreteria amm.va.
Il sottoscritto è a conoscenza che, in assenza di preventiva autorizzazione, l’uso dei mezzi straordinari è consentito in presenza di condizioni inizialmente non prevedibili o quando si verifichino situazioni di forza maggiore che potrebbero compromettere lo scopo della missione o ritardare il rientro in sede; tali condizioni dovranno essere analiticamente esplicitate sotto la propria responsabilità personale mediante dichiarazione personale del soggetto autorizzato alla missione.
Il ricorso al noleggio di mezzi di trasporto, stante in generale l'onerosità della spesa, deve essere sempre espressamente motivato dal soggetto che effettua la missione e preventivamente autorizzato da parte del Direttore.  

Firma di chi effettua la missione        ……………………………

Firma del Direttore			….………………………….

Firma del RAD                                   …………………………….


