
 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PER I COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONE PER L’ESAME DI PROFITTO DI STUDENTE DETENUTO 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

in servizio presso _________________________________________________________________ 

 

qualifica: _______________________________________________________________________ 

 

richiede autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori della sede di servizio in qualità di 

membro della commissione per esame di profitto a studente sottoposto a misure restrittive della 

libertà personale.  
 

La prova si terrà il giorno __/__/____  alle ore _________ presso: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Mezzi di Trasporto che saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività: 

 

⃝ Autobus/Mezzi locali    ⃝ Taxi    ⃝ Mezzo Proprio    ⃝ In Auto con altro Docente     ⃝ Treno 

 

Note: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

                Firma del Richiedente 
 

________________________________ 

 
 

******************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Prof. _______________________________, in qualità di Direttore del  Dipartimento 

 

di _______________________________________________ preso atto della richiesta di cui sopra: 

 

⃝ Autorizza lo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta e il relativo rimborso delle spese 

 

⃝ Non autorizza lo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta 

 

Le spese all’interno del comune di Roma saranno a carico del Dipartimento di _______________ 

 

Le spese al di fuori del comune di Roma saranno a carico dell’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

Roma, 14/07/2015 

 

      Il Direttore del Dipartimento 

 
                                                                                                                        ______________________________ 

 

 



 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO MEZZO PROPRIO PER I COMPONENTI DELLE 

COMMISSIONE PER L’ESAME DI PROFITTO DI STUDENTE DETENUTO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________________________ in qualità di membro 

della commissione per esame di profitto a studente sottoposto a misure restrittive della libertà 

personale chiede l’autorizzazione per l’utilizzo del proprio mezzo per poter compiere la missione 

dal  __/__/_____  al  __/__/____  presso:  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

L’utilizzo del mezzo proprio si rende necessario per le seguenti motivazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine dichiara che l’auto che intende utilizzare è ___________________________ targata 

__________________ nonché di essere in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione 

obbligatoria per la Responsabilità Civile. Il tragitto con mezzo proprio A/R sarà pari a Km.: ______ 

Il/La sottoscritto/a solleva, infine, l’Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta circa 

l’uso di tale mezzo.  

Roma, 14/07/2015  

                                                                                                                           In fede 
 

               _____________________ 

 

******************************************************************************** 
 

Il sottoscritto Prof. _______________________________, in qualità di Direttore del  Dipartimento 

 

di _______________________________________________ preso atto della richiesta: 

 

⃝ Autorizza il richiedente all’utilizzo del mezzo proprio stante l’oggettiva necessità rappresentata 

per adempiere ai doveri in qualità di membro della commissione per esame di profitto a studente 

sottoposto a misure restrittive della libertà personale e, nei casi consentiti dalla legge, autorizza la 

corresponsione di un’indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di 

benzina super pro-tempore vigente, oltre il rimborso degli eventuali pedaggi autostradali. 

 

⃝ Non autorizza il richiedente all’utilizzo del mezzo proprio in quanto non si riscontra l’oggettiva 

necessità per adempiere ai doveri derivanti dall’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio in 

qualità di membro della commissione per esame di profitto a studente sottoposto a misure restrittive 

della libertà personale. 
 

Roma, 14/07/2015 

      Il Direttore del Dipartimento 

 
                                                                                                                        ______________________________ 

     



 

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO TAXI PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONE 

PER L’ESAME DI PROFITTO DI STUDENTE DETENUTO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, in qualità 

di membro della commissione per esame di profitto a studente detenuto richiede l’autorizzazione 

per l’utilizzo del taxi nella missione che si svolgerà dal ___/___/201__ al ___/___/201__ nella città 

di ______________________________________________ per i seguenti motivi:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Roma, 14/07/2015 

 

 In fede 

 

________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

Il sottoscritto Prof. _______________________________, in qualità di Direttore del  Dipartimento 

 

di _______________________________________________ preso atto della richiesta: 

 

⃝ Autorizza il richiedente all’utilizzo del taxi stante l’oggettiva necessità rappresentata per 

adempiere ai doveri in qualità di membro della commissione per esame di profitto a studente 

sottoposto a misure restrittive della libertà personale e il rimborso delle relative spese previa 

presentazione di apposita documentazione fiscalmente valida in originale. 

 

⃝ Non autorizza il richiedente all’utilizzo del taxi in quanto non si riscontra l’oggettiva necessità 

per adempiere ai doveri derivanti dall’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio in qualità 

di membro della commissione per esame di profitto a studente sottoposto a misure restrittive della 

libertà personale. 

 

Roma, 14/07/2015 

 

                                                                                                        Il Direttore del Dipartimento 

 

                                                                                                        ____________________________ 

 


