
   

 

 

 

 

 

 

 
La nostra offerta formativa I nostri contatti 

I.T. Amministrazione Finanza e Marketing  Tel.: 0363.911688 

I.P. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera email: bgis00600x@istruzione.it 

I.P. Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale PEC: bgis00600x@pec.istruzione.it 

I.e F.P. Tecn. Manutenz. e Cond. Impianti Automatizzati web: www.gbrubini.edu.it 
I.e F.P. Operatore Meccanico  

 
 

Via Belvedere snc 

24058 Romano di Lombardia – BG 

Codice mecc.: BGIS00600X 

Codice fisc.: 83002200166 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.S.S. “G.B. Rubini 

Prot. n. _____/____ 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all’esercizio della libera professione  a.s. ___________/_____________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ docente  

  

 a tempo determinato 

 

 a tempo indeterminato 

  

in  servizio  presso  codesto Istituto   per  l’Insegnamento di ______________________ per  n._________ore 

settimanali di lezione, 

 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 508 del D.L.vo n° 297 del 16/04/1994 

 

l’autorizzazione all’esercizio della libera  professione di  

 

…….………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            (specificare la professione) 

A tal scopo DICHIARA 

a) di essere/di non essere iscritto all’albo  Professionale degli  _________________ dell’ordine di  

____________________________________________________________________________ ; 

        

codice attività: ____________________________ N. Albo ___________________________________; 

 

b)  di esercitare la professione nell’ambito di lavoro autonomo      con  partita IVA    senza  partita IVA; 

       codice attività ___________________________________, 

 

b) che la libera professione svolta non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla 

c) funzione di docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio;                                                                                                                                                       

d) di essere a conoscenza delle disposizioni, in materia di incompatibilità del Pubblico Impiego, dettate: 

- dalla Legge n°  662/97 commi 52/62; 

- dalla Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Fun. Pubb. N° 3 del 19/2/97; 

- dalla Legge n° 140/97; 

- dalla Circolare Dip. Funz. Pubbl. n° 6/97 del 18/07/97. 

 

e) di non espletare incarichi non consentiti dalla norma e di non trovarsi in situazione  di incompatibilità. 

 

Romano di Lombardia,  __________________          

            

                                                                                                        (firma)  …………………………………………… 

 

VISTO:     SI AUTORIZZA              NON SI AUTORIZZA  

 

Il/la prof. ________________________________ ad esercitare la libera professione. 

 

Romano di Lombardia, li __________________   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Gabriella Villa* 

  *documento informatico firmato digitalmente DPR 445/2000e D.LGS 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa          


