
 
RICHIESTA   E   AUTORIZZAZIONE   ALL’USO  DEL  MEZZO PROPRIO     

 
Il sottoscritto____________________________________, matr._________________ in esecuzione 

all’incarico ricevuto con ordine di missione/servizio del _______________ chiede di effettuare i percorsi da 

___________________________________________ a___________________________________________ 

La data prevista di inizio della missione/servizio è il _______________con termine il __________________ 

 per complessivi presunti chilometri__________________ con il seguente mezzo proprio: 

- Tipo ________________________________________________________Targa_____________________ 
 
   immatricolato in data ____________________________________________________________________ 
 
- Carta circolazione n.____________________________________________ del ______________________ 
    
   eventuale annotazione dell’ultima revisione regolare il__________________________________________ 
 
- Polizza assicurativa del mezzo n. __________________________________ del ______________________ 
 
  con scadenza il __________________________Compagnia assicuratrice____________________________ 
 
- Patente automobilistica n. ________________________________rilasciata il________________________ 
 
   data di scadenza della patente _____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara che il suddetto veicolo è comunque in regola con la revisione periodica e che le 
condizioni di manutenzione sia della parte meccanica sia della parte elettronica del mezzo è ottimale e 
conforme alle norme vigenti previste dal codice della strada e dalle disposizioni comunali, prov.li e regionali. 
 
La richiesta di utilizzare il proprio autoveicolo è motivata, oltre che da ragioni di convenienza economica, 
dall’impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici, nonché di mezzi dell’Istituto, dalle seguenti particolari ed 
eccezionali esigenze di servizio: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto, consapevole che gli sarà corrisposta l’indennità chilometrica esclusivamente per 
l’adempimento di compiti ispettivi, di verifica e controllo, dichiara espressamente di sollevare l’ISPRA 
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa ovvero diretta ed indiretta circa i danni 
che l’uso del mezzo suddetto possa cagionare a se stesso e/o a terzi ovvero per le eventuali violazioni 
connesse alla circolazione stradale con riferimento alle norme statali e locali vigenti ovvero per furti 
e/o danneggiamenti subiti (Cons. Stato, sez. VI, n. 487 del 25.03.1997).                                                      
                                                                                                          Il Richiedente 
         
Data___________________   ______________________________________ 
AUTORIZZAZIONE    DEL    RESPONSABILE     DEL    DIPARTIMENTO / PROGETTO     
Si autorizza l’uso del mezzo proprio avendo accertato la sussistenza dei presupposti di convenienza 
economica, della carenza di mezzi pubblici di linea, nonché di mezzi dell’Istituto, e delle motivate esigenze 
di servizio.  
 
         
Data____________________             firma del Responsabile __________________________   


