Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Brescia
Piazza del Mercato, 15
25121 – Brescia

Direttore di Dipartimento
________________________

Oggetto: richiesta di autorizzazione a risiedere fuori sede oltre i 130 km da Brescia1-

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ prov. ____ nazione _______________
il __________________ Codice Fiscale ______________________________________________
già residente in _________________________________________________________ prov. ____
Via/Piazza ____________________________________________________ n. __ CAP________
 Chiamato/a seguito di procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma1, della legge
240/2010, a ricoprire il ruolo di __________________________________fascia nel
settore concorsuale ____________________________________ settore scientifico
disciplinare____________________________ dell’Università degli Studi di Brescia;
 In servizio presso l’Università degli Studi di Brescia con la qualifica di professore ricercatore__________________________________________
concorsuale_________________________________

nel

settore

settore
scientifico-

disciplinare__________________________________________________________
CHIEDE

di

essere

autorizzato

a

risiedere

fuori

sede

a

(indicare

comune,

provincia,

stato)______________________________________________________________________________________________________

al seguente

indirizzo:

Via/Piazza __________________________________________________ n. __ CAP________
per i seguenti motivi ______________________________________________________________

Per “residenza fuori sede” s’intende la residenza in una località ad una distanza superiore i 130 km da Brescia, come deliberato dal
Senato Accademico del 12.04.2016 (n. 28/10258)
1

impegnandosi a garantire il pieno e regolare assolvimento dei propri obblighi istituzionali
(indicando

l’eventuale

domicilio2a

…………………………………………..

n……

………………………………..……………………..
cap…………..e

il

proprio

domicilio

in
fiscale

Via
a

………………………………..…………………….. in Via ………………………………………….. n…… cap………….)

Dichiara di essere a conoscenza di non poter richiedere il rimborso di missioni a______________
(corrispondente al comune di residenza____________________ o al domicilio (corrispondente alla
dimora abituale),

così come previsto dal Regolamento di Ateneo sulle missioni all’art. 1 che prevede:

“Per missione si intende la prestazione di un’attività da parte di incaricati dell’Università degli Studi
di Brescia che si svolge al di fuori del Comune di Brescia, della sede di servizio, della sede di
residenza o dimora abituale, di durata superiore alle 4 ore, sia in Italia che all’estero nell’interesse
e per i fini propri dell’Università.”

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare ogni futura variazione e, se necessario, eventualmente
a richiedere ulteriore autorizzazione.

__________________________
Luogo e data

2

Compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza

_________________________________

Il/la richiedente

