
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 4 – Personale
Via Renon 13
39100 BOLZANO

Personale amministrativo Personale delle scuole Personale delle scuole 
dell'infanzia e per l'integrazione

Richiesta di autorizzazione ad esercitare un’attività extraservizio lucrativa

Il sottoscritto/La sottoscritta:  matr. n. 

cell.  e-mail: 

con attuale rapporto di lavoro presso la Provincia:

a tempo pieno

a tempo parziale  ore settimanali su  ore (tempo pieno) 

motivo del tempo parziale su richiesta o non accettato posto a tempo pieno

non ottenuto posto a tempo pieno

chiede

ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e del decreto del Presidente della
Provincia 15 gennaio 2016, n. 3, di poter esercitare la seguente attività extraservizio lucrativa:

tipologia dell’attività:

Attività di relatore/relatrice Attività imprenditoriale

Attività artistica Rapporto di lavoro subordinato

Collaborazione occasionale Collaborazione coordinata e continuativa

Attività retribuita con voucher Attività libero-professionale

Attività agricola

Categoria dell'attività: 
esempio: commercio, industria, alloggio, ingegneria civile, assistenza sociale, ecc.

descrizione esatta dell’attività:

committente (ragione sociale ed indirizzo): 

periodo: dal/il  al 

proventi lordi dell’attività extraservizio (importo complessivo per questo periodo): euro

tempo richiesto (per settimana): 



Il/La richiedente dichiara che tra la predetta attività extraservizio e la propria attività istituzionale non ci sono
conflitti d’interesse e che l’attività extraservizio non pregiudica in alcun modo l'attività di servizio.

Il sottoscritto/La sottoscritta Il Direttore/La Direttrice
(con eventuali prese di posizione)

_________________________________ ___________________________________
timbro del direttore/della direttrice + firma leggibile 

data data 

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di  Bolzano. I  dati  forniti  verranno trattati  dall’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica per l'applicazione della legge sul personale provinciale (legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6). Responsabile del trattamento è il direttore/la
direttrice della Ripartizione Personale. I dati devono essere messa a disposizione per poter svolgere i compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati  richiesti  non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli  articoli  7, 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 196/2003 la persona richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli
estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
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