UTORIZZA
AZIONE ALL’USO
A
DEI
D MEZZ
ZI STRAOR
RDINARI
RICHIESTA DI AU
E POLIZ
ZZA KASK
KO - (COMPPILARE SPAZII E BARRARE
E CASELLE IINTERESSATE
E)
(ART. 7 REGO
OLAMENTO DELLE
E MISSIONI APPR
ROVATO DAL CON
NSIGLIO DI AMMIINISTRAZIONE DE
EL 20 DICEMBR
RE 2013 )

☐

AUTORIZ
ZZAZIONE AL
A MEZZO PROPRIO

(Valido per tutti gli Stati aderenti al sis
istema della Carta
C
Verde)

Il sotto
oscritto _____________________________
____________
____________
____________
_______________________
_______________
sede di servizio (Coomune) _________________
_____ strutturaa __________
____________
_______________________
_______________
recapitto telefonico _________/_______________
__ e-mail: _______________
___________
________________________
_______________
in eseccuzione all’inncarico di misssione ricevuto, chiede di essere autoriizzato ad usu
ufruire della ppropria autoveettura

☐

e della
d

polizzaa Kasko di A
Ateneo ☐ (per rischi non compresi
c
nellaa RCT obblig
gatoria), dellaa quale dichiarra di aver lettto ed accettatoo le
condizzioni del capiitolato. Al finne di adempieere agli obbliighi amminisstrativi richiessti per la coppertura assicurativa, forniscce i
seguen
nti dati:
data dii partenza _______/_____/___________

ora di partennza ________
___________ data di ritornoo ______/_____/___________

luogo missione ___________________________
_____ presso ___________
____________
____________
____________
_______________
tipo au
uto _____________________
____________
________________________
___
intestaatario della vetttura:

☐

targa __
_______________________
______________

☐

il richiedennte

familiare
f
e/o teerzi

__
___________
______________________
__

(nome e co
ognome in sstampatello)
o)

☐

AUTORIZ
ZZAZIONE A MEZZI NO
OLEGGIATI CON O SEN
NZA AUTISTA

Ai sen
nsi della Circolare MEF n° 36
3 del 26/10/1
10, il/la sottosscritto/a dichiiara che l’utiliizzo del mezzzo straordinariio è giustificatto
da unaa delle seguentti condizioni:


☐

econnomicamente più convenien
nte rispetto aai mezzi di traasporto ordinaari (la convennienza econom
mica deve esssere

dimostrata dall’incaricaato raffrontan
ndo la spesa gglobale che sii sosterrebbe – spese di viaaggio, eventu
ualmente vitto e/o
alloggio) inn caso di utillizzo di mezzi ordinari e qquella equivalente per le sttesse voci derrivante dall’uttilizzo del meezzo
straordinarrio.


☐

il luoogo della misssione non è seervito da ferroovia, né da alttri mezzi ordin
nari di linea o l’orario dei mezzi
m
pubblicci di

linea sia innconciliabile con lo svolgim
mento della misssione.


☐

partiicolare esigennza di servizio
o o la necessittà di raggiung
gere rapidameente il luogo ddella mission
ne e/o rientraree in

sede con urrgenza, per i seguenti
s
motiv
vi _____________________
____________
________________________
____________


☐

traspporto materialii delicati, pesanti o ingombbranti indispeensabili per il disimpegno ddel servizio (sspecificare quuali)

_________________________________
_______________________
____________
_______________________
______________

Luogo
o e data,
_____
__________ / _______________

IL RES
SPONSABILE
E
DELLA
A STRUTTUR
RA

IIL RICHIEDE
ENTE

____________
_
___________
_________

____________________
_____________

(nome e coggnome in stamp
patello)

(nomee e cognome in stampatello)

____________
_
___________
_________

____________________
_____________

(firma)

(firma))

Note aii fini della Kaskko:
-

Peer poter usufruiree della copertura assicurativa il presente modulo ddeve pervenire in
nderogabilmente all’indirizzo sotto
tostante, 24 ore prima
p
dell’inizio della
d
miissione per esseree annotato sull’appposito registro. Non
N saranno acccettati moduli illeg
ggibili o compilati in maniera inco
completa.
La
a copertura assicuurativa è valida per
p le figure previste dalla “Polizzza di assicurazion
ne incendiofurtok
kasko veicoli di am
mministratori e dipendenti”.
d
L’eventuale annullaamento della misssione dovrà esserre comunicato enntro il giorno segu
uente a quello ind
dicato come dataa di partenza.

Per copertura Kasko: il modulo
m
va sempree inviato preventiivamente alla misssione ai recapiti:: assicurazioni@uunisi.it - Tel. 0577.235353
o va allegato inn unica soluzion
ne, alla richiestaa di liquidazionne della mission
ne
Per rimborso misssione: il modulo

