
DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITA’ PUBBLICA 
IL DIRETTORE 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DEL MEZZO STRAORDINARIO 

Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di ______________________, 
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e 
consapevole, inoltre, delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
dell’ art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.445;

CHIEDE 

l’autorizzazione ad utilizzare il mezzo straordinario: 
 MEZZO DI TRASPORTO NOLEGGIATO
 MEZZO PROPRIO (TARGA____________________)
 TAXI

durante la missione a__________________________________________ in data________________ 
per compiere la tratta__________________________________________________ in quanto sussiste 
una o più delle seguenti condizioni previste dall’ articolo 10, comma 6 del Regolamento Missioni 
dell’Università di Padova di seguito riepilogate: 

 Quando esiste una convenienza economica, che dovrà essere accertata raffrontando la spesa che 
si sarebbe sostenuta qualora venisse usato il mezzo ordinario e quella equivalente per le stesse 
voci derivanti dall’ uso del mezzo straordinario; a tal fine l’interessato deve indicare nella 
richiesta ogni elemento utile di comparazione;
_____________________________________________________________________________ 

 (descrivere dettagliatamente la motivazione) 

 Quando il luogo della missione non è servito da ferrovia né da altro mezzo ordinario di
linea;_________________________________________________________________________

 (descrivere dettagliatamente la motivazione) 

 Quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità dichiarata di raggiungere
rapidamente il luogo della missione;________________________________________________

 (descrivere dettagliatamente la motivazione) 

 Quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili
per il disimpegno del servizio;____________________________________________________

 (descrivere dettagliatamente la motivazione) 

 In caso di sciopero dei mezzi ordinari_______________________________________________
  (descrivere dettagliatamente la motivazione). 

In assenza dei suddetti requisiti e della prescritta autorizzazione all’ uso dei mezzi straordinari, verrà 
riconosciuta ai soli fini economici un’indennità chilometrica pari al costo del biglietto ferroviario per la 
classe di diritto e per il percorso relativo, escluso qualsiasi supplemento (art.10, comma 8 del  Reg. Missioni). 

Padova, _____________________     (firma del richiedente) 

___________________________ 
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