
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.T.A. “D. ANZILOTTI”  

PESCIA (PT)  
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LI BERA PROFESSIONE 

E “PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE” (COMMA 15 DELL’AR T. 508 
DEL D. LGS. 297 DEL 1994 - L. 14 GENNAIO 2013 N. 4)  

  
Il /la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ (___) il___/___/_____ 

CF. __________________________________________ in servizio presso questo Istituto in qualità 

di: 

☐ Docente classe concorso _________________________________________________________; 

☐ Personale ATA profilo professionale _______________________________________________; 

con contratto di lavoro a tempo:     

☐ indeterminato; 

☐ determinato;  

☐ parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario normale; 

☐ parziale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% dell’orario normale; 

CHIEDE  
ai sensi del comma 15, dell’art. 508 del D. Lgs. 297/94, l’autorizzazione per lo svolgimento, nell’anno 
scolastico in corso, di: 
 
☐ Attività libero professionale o ordinistica di __________________________________________; 

☐ Attività libero professionale di ___________________________________________________, 
esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013. 

DICHIARA  
 che per l’attività libero professionale non vi è iscrizione alla camera di commercio; 
 che       l’attività libero professionale è compatibile con l’orario di servizio; 
 che       l’esercizio dell’attività libero professionale non è di pregiudizio al servizio; 

SOLO  NEL  CASO  DI  ATTIVITÀ  LIBERO -PROFESSIONALE  DI  AVVOCATO :  
 

 
          

       
che  si  è  iscritta/o  all’albo professionale degli avvocati della provincia di  
______________________ in data precedente al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore 
della L. 247/2012  

DICHIARA  INOLTRE  
    che l’attività da svolgere non è in conflitto o in concorrenza con gli 

interessi
 

dell’Amministrazione e con il buon andamento della stessa;  
 di    essere a conoscenza di quanto disposto dall’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 in merito 

a
 

incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;  
 di   aver preso integrale visione dell’allegata nota informativa;  

 
PESCIA (PT), __________________                  Il/la richiedente   

_______________________________________ 


	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Casella di Controllo1: Off
	Testo8: 
	Casella di Controllo2: Off
	Testo9: 
	Casella di Controllo3: Off
	Casella di Controllo4: Off
	Casella di Controllo5: Off
	Casella di Controllo6: Off
	Casella di Controllo7: Off
	Testo10: 
	Casella di Controllo8: Off
	Testo11: 
	Casella di Controllo9: Off
	Casella di Controllo10: Off
	Casella di Controllo11: Off
	Casella di Controllo12: Off
	Testo12: 
	Casella di Controllo13: Off
	Casella di Controllo14: Off
	Casella di Controllo15: Off
	Testo13: 
	Testo14: 


