
 
Mod. Nulla osta Attività didattica 

 
Prot.  

 

 

 

 

     AL DIRETTORE 

    CONSERVATORIO DI MUSICA “F. Venezze” 

 

    ROVIGO 
                             

 

 

OGGETTO: Richiesta Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 

e dell’art. 24 CCNL 16-02-2005 comparto AFAM - incarichi presso altre istituzioni.  
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

C.F. _________________________________ docente di _______________________________________ 

in servizio presso questo Conservatorio con contratto a tempo determinato / indeterminato, con la presente 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE a svolgere il seguente incarico retribuito: 

INCARICO 

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE__________________________________________________________ 

DURATA DEL CONTRATTO:  _____________________________________________________________ 

COMPENSO PREVISTO/PRESUNTO: ________________________________________________________ 

ENTE / ISTITUZIONE CONFERENTE (compilare TUTTI i campi) 

DENOMINAZIONE   _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO E FAX  _____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE  _____________________________________________________________ 

TIPO ENTE PUBBLICO �  PRIVATO � 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- che l’attività retribuita per la quale viene richiesta l’autorizzazione esclude lezioni a propri allievi del 

Conservatorio F. Venezze di Rovigo; 

- che l’incarico non costituisce un rapporto di tipo subordinato, né di diritto  ne di fatto; 

- che l’attività didattica non confligge nei tempi e nelle finalità con quelle organizzate dal Conservatorio F. 

Venezze; 

- di essere consapevole che l’inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazione (T.U. 1592/33 - art. 53, 

comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto 

adempimento dei doveri d’ufficio; che le disposizioni dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in 

caso di annullamento dell’autorizzazione causa inosservanza delle disposizioni, il compenso dovuto per le 

prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto 

dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento 

del fondo di produttività o di fondi equivalenti; 

-di essere a conoscenza che il direttore si riserva di revocare il nulla osta alla presente attività, qualora ravvisi 

l’esistenza di fatti prima sconosciuti o non dichiarati che comportino una variazione del quadro valutativo. 

 

Si allega dichiarazione richiesta all’ente committente. 

Rovigo, lì ______________________          _____________________________   

                             Firma    


