AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO
(Richiesta di autorizzazione all’uso del mezzo di trasporto privato ex regolamento di cui alla delibera AP n. 15/12)

Al

Dirigente Area _____________________________
SEDE

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________,

dipendente

dell’Autorità

Portuale

di

Piombino,

comandato

in

missione/trasferta presso _________________________________________________ nel/nei giorno/i ______________________________________,
dalle ore _______________ alle ore _______________, assieme a _______________________________________________________________
tenuto conto dei dati risultanti dalla seguente tabella:
Sez. A - Con mezzi pubblici di linea

Sez. B - Con mezzo di trasporto privato

Partenza dalla sede il ______________________ ore _________________ - Ind. chilometrica (1/5 prezzo benzina)

=

€ ________________

Rientro in sede il _________________________ ore _________________

- Km. totali (*) _________ x € ________

=

€ ________________

- Mezzi di trasporto pubblici di linea (a/r)

- Pedaggi autostradali
(tratta _____________ /______________)

=

€ ________________

- Mezzi di trasporto urbani (forfait € 10,00/g. lavor.)
=
€ ________________
- Indennità di missione:

- Parcheggi/Soste

=

€ ________________

ore ____________ x € _____________

=

€ ________________

- Mezzi di trasporto urbani (forfait € 10,00/g. lavor.)
=
€ ________________
- Indennità di missione:

gg. ____________ x € _____________

=

€ ________________

- Eventuali spese di pernottamento

=

€ ________________

- Eventuali spese di vitto

=

€ ________________

=

€ ________________

Partenza dalla sede il ______________________ ore _________________
Rientro in sede il _________________________ ore _________________
ore ____________ x € _____________

=

€ ________________

gg. ____________ x € _____________

=

€ ________________

- Eventuali spese di pernottamento

=

€ ________________

- Eventuali spese di vitto

=

€ ________________

TOTALE € ________________

TOTALE

€ ________________

(*) = Piombino → destinazione e ritorno
CHIEDE
l'autorizzazione all'uso del mezzo di trasporto privato sul percorso _______________________________ / _______________________________


solo andata, oppure



andata/ritorno

con partenza dalla sede il ______________ alle ore ____________, e presumibile rientro in sede il __________________ alle ore ____________.
La presente richiesta è motivata come segue:
 indisponibilità di mezzi di servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del vigente regolamento, come attestato dal RSA;
 raggiungimento della stazione ferroviaria di Campiglia Marittima / San Vincenzo / Follonica, con sosta presso detta stazione superiore alla
giornata lavorativa, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) del vigente regolamento;
 maggiore convenienza economica nell’uso del mezzo di trasporto privato rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici di linea, ai sensi dell’art.
9, comma 1, lettera c) del vigente regolamento, come dimostrato nella soprastante Tabella;
 casi di forza maggiore, opportunamente documentati, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) del vigente regolamento;
 ai soli fini assicurativi;

Piombino, ______________________________
Si attesta l’indisponibilità di mezzi di servizio (a cura del RSA) ___________________
Firma del richiedente ___________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V°, si autorizza ai soli fini assicurativi (art. 9, comma 6, lettera a)

 V°, si autorizza (art. 9, comma 6, lettera b)
IL DIRIGENTE di Area
_____________________________

Autorità Portuale di Piombino

Foglio di missione
FOGLIO DI MISSIONE
(1° parte - Ordine di Missione)

Il/la sig./ra ______________________________, dipendente dell'Autorità Portuale di Piombino,
nei giorni ______________________________ si dovrà recare a ______________________________
per ______________________________________________________________________, utilizzando:
□ mezzo privato (ai soli fini assicurativi) □ mezzo privato □ mezzo di servizio

□ mezzi di linea □ altri mezzi

IL DIRIGENTE DI AREA

Data,

(2° parte - Prospetto analitico della missione)
Partito il _______________ alle ore __________ e rientrato il _______________ alle ore __________.
A. INDENNITÀ:
□ oraria:
□ in quanto superiore a 12 ore:

€ __________ x n. ore _______ =
TOTALE A

€
€
€

___________
___________
___________

B. RIMBORSO SPESE:
1.

TRASPORTI:



viaggi in ferrovia o altri mezzi di linea, compreso aereo (unire i biglietti):

- da _________________________ a _________________________

=

€

___________

- da _________________________ a _________________________

=

€

___________



indennità chilometrica e rimborso spese per viaggi compiuti con mezzo proprio:
(indennità chilometrica = € __________ corrispondente ad 1/5 prezzo benzina super per km.)

- da ________________ a ________________ km. __________

=

€

___________

- da ________________ a ________________ km. __________

=

€

___________



pedaggi autostradali:

n° ____ ricevute allegate

=

€

___________



spese trasporti urbani:

n° ____ ricevute allegate

=

€

___________



spese per parcheggi e soste:

n° ____ ricevute allegate

=

€

___________

2.

VITTO E ALLOGGIO:
GIORNO

VITTO

ALLOGGIO

TOTALE

€

€

€

GIORNO

TOTALE B

VITTO

ALLOGGIO

TOTALE

€

€

€

€

___________

Data,
Firma del titolare della tabella
___________________________

IL DIRIGENTE
___________________________

