
 
 
 
 
 

 

 

ALL.1 (ver. 1/2021) 

All’Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo 

 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra-istituzionale ai 
sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  
 
Il/La sottoscritto/a  
in servizio presso l’Ufficio 
 
con rapporto di lavoro: 

 
 

a tempo pieno 

part time superiore al 50%  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e del Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extra-
istituzionali del personale dell’AICS, approvato con determinazione del direttore n. 226 del 09/08/2021, 
di essere autorizzato/a allo svolgimento del sotto indicato incarico in relazione al quale, assumendone la 
piena responsabilità 

 
DICHIARA 

A) NOTIZIE CONCERNENTI L’INCARICO O L’ATTIVITA’ 
 
Soggetto committente e sua natura giuridica: 

Denominazione:  

C.F. o P.IVA:                                 PEC:                                    @                        

Indirizzo sede:  

Nominativo referente amministrativo: 

Tel. referente:                    E-mail referente:                                    @ 

 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’INCARICO PROPOSTO: 

Natura e oggetto dell’incarico:  

Tipologia contrattuale: 

 
 

Durata dell’incarico, impegno 
richiesto e periodo di svolgimento: 

 
 

Compenso lordo previsto o 
presunto  

 

Eventuale ipotesi normativa di 
riferimento: 

 

 

Inviare il modulo compilato e sottoscritto a 

ufficio11.aics@aics.gov.it 



B) NOTIZIE CONCERNENTI LA COMPATIBILITA’ 
Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara che l’incarico/attività sarà svolto/a al di fuori dell’orario di 
lavoro, senza avvalersi delle strutture e delle attrezzature dell’ufficio d’appartenenza, e non comporterà 
alcuna interferenza con l’attività lavorativa ordinaria; che lo stesso/la stessa non rientra tra i compiti 
della struttura di assegnazione, non è incompatibile con l’attività lavorativa svolta a favore dell’AICS e 
che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che pregiudichino l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite in AICS; che l’incarico verrà svolto in assenza di vincoli di dipendenza 
da terzi, non è identificato/a quale attività commerciale o industriale, non comporta l’assunzione di 
cariche all’interno di società costituite a fine di lucro e comunque non incorre in alcuna delle casistiche 
vietate dal richiamato Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del 
personale dell’AICS. 

C) EVENTUALI ULTERIORI INCARICHI 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di 
 
          non avere 

       avere  
 

in corso di svolgimento ulteriori incarichi retribuiti per i quali ha ottenuto la relativa autorizzazione da 
parte di AICS. 

D) EVENTUALI ALLEGATI 
Allega alla presente la richiesta del soggetto pubblico o privato beneficiario della prestazione (qualora 
sia stata rilasciata). 

DICHIARA INOLTRE 
di avere preso visione e di rispettare, con riferimento all’incarico per il quale è avanzata la 
presente richiesta di autorizzazione, tutto quanto previsto dal Regolamento interno per la disciplina 
degli incarichi extra-istituzionali del personale dell’AICS. 
 

 

Luogo e data                                                                  Firma 

 
 
 

Da compilare a cura di AICS: 
VISTA l’istanza che precede; 
VISTO l’art. 53 del d.lgs. n.165/2001; 
VISTO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi extra-istituzionali del personale dell’AICS; 
ACQUISITO AGLI ATTI il parere del/della dirigente responsabile del/della dipendente; 

 SI AUTORIZZA il/la dipendente allo svolgimento della sopra indicata attività extra-istituzionale 
nei limiti e nei termini dichiarati dal/dalla stesso/a; 

 NON SI AUTORIZZA il/la dipendente allo svolgimento della sopra indicata attività extra-
istituzionale per i seguenti motivi: 
 
 

 

Roma, data di firma del VDA 

IL VICE-DIRETTORE 

GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

Giuseppe Cerasoli 
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