
    

  Aggiornato al 10 settembre 2018 
 

Area Servizi Economici e Finanziari 
Ufficio Compensi a personale non strutturato 

 

RICHIESTA ALL’ UTILIZZO DEL MEZZO STRAORDINARIO 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  

CHIEDE 

di essere autorizzato/a a servirsi del: 
 
□ MEZZO PROPRIO           □ MEZZO NOLEGGIATO       
 
Marca auto ______________________________ mod. _____________ cilindrata ____________ targa 

____________________ alimentazione ________________________ Km. totali percorsi ____________, per 

recarsi a _________________________________  indirizzo ___________________________________________ 

in quanto: 

 l’uso del mezzo proprio/noleggiato risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporti 

ordinari (da dimostrare) _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 l’orario dei servizi pubblici di linea e inconciliabile con lo svolgimento della missione, ovvero manchino del 

tutto (da specificare) ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 per particolari esigenze di servizio (specificare in forma circostanziata) ____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

□ TAXI EXTRAURBANO 

(motivare adeguatamente e rimborsabile solo con idonea documentazione, art. 1 D.I. 23/03/2011) 

□□  risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari; 

□□  il luogo della missione non e servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di linea o l'orario dei mezzi 

pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione; 

□□  vi è una particolare esigenza di servizio di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in 

sede con urgenza; 

□□  debbono essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti indispensabili per il disimpegno del 

servizio. 

 
Firenze, _____________     Il Richiedente _____________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG.UE 2016/679) 
 

Il commissario prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, al solo 
fine di assolvere gli adempimenti di natura obbligatoria posti in capo all'Università degli studi di Firenze. 
Il commissario prende altresì atto che il curriculum vitae et studiorum e le dichiarazioni rese per le quali, ai sensi della normativa 
vigente, è prevista l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza, verranno pubblicati sul sito web dell’Amministrazione in apposita 
sezione di “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo https://www.unifi.it/p11360.html, dove è presente una pagina dedicata alla 
tematica della protezione dei dati personali contenente anche l’informativa per il trattamento dei dati personali dei collaboratori 
esterni. 
 
 
Firenze, ____________        Per presa visione, il Commissario 

_____________________________________ 

https://www.unifi.it/p11360.html

