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A cura della S.S. FPA - P.O. Molinette 

 
N. Registrazione ________________ 
 
Del __________________________ 
 

Modalita’ pagamento quota iscrizione iniziativa 

 FATAZ (paga Azienda) 

 ANT.DIP (paga Dipendente) 

 COSTO ZERO 
 

 

Il/La sottoscritto __________________________________________________ Matricola __________ 

Dipendente IN RUOLO con rapporto di lavoro  a tempo pieno  a tempo parziale  

c/o la Struttura Complessa ________________________________________________ Tel. ________ 

Dipartimento (specificare Direttore) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Ruolo __________________ Qualifica ____________________________________________ Cat. ___ 

Area Contrattuale:  COMPARTO 

  DIRIGENZA Medica 

  DIRIGENZA Sanitaria/Amministrativa/Tecnica/Professionale 

 

 Dipendente dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Molinette 

 Dipendente dell’Università degli studi di Torino 

 

 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SEGUENTE INIZIATIVA 

(Allegare programma dettagliato) 
TITOLO: _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

LOCALITA’: _____________________________________________________________________ 

NEI GIORNI: _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

ORGANIZZATO DA: ________________________________________________________________ 

Ora partenza ____________ del giorno ____________ 

Ora ritorno ____________ del giorno ____________ 

(da specificare per le iniziative c/o altre città) 
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PREVENTIVO SPESE 

ISCRIZIONE 
(esente IVA ai sensi dell’art. 

10 DPR 633/72 e art. 14, 

comma 10 Legge 537/93) 

Pagamento a termine iniziativa con fattura all’Azienda € 

Pagamento anticipato dal Dipendente e da rimborsare € 

VIAGGIO 
(con mezzo di trasporto 

Pubblico) 

Mezzo di trasporto Pubblico _____________________ 

                                                  (specificare) 
€  

Mezzo di trasporto Pubblico _____________________ 
                                                  (specificare) 

€ 

VIAGGIO 
(con proprio mezzo 

preventivamente 

autorizzato, come da 

Regolamento) 

 
Km Andata/Ritorno ______ carburante _____________ 

€ 

 
Pedaggi autostradali 

€ 

PASTI 
(Iniziative extraurbane) 

N. pasti ________ (€ 22,25 quota pasto max rimborsabile) € 

N. giorni _______ (€ 44,50 quota forfettaria giornaliera)  

PASTI 
(Iniziative urbane) 

N. pasti _____ (max rimborsabile = valore ticket aziendale) € 

PERNOTTAMENTO 
 
€ a notte _____________ n. notti_____ 

€ 

TOTALE PREVENTIVO  € 

- Il sottoscritto, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento, si impegna a consegnare i giustificativi relativi alla presente 
richiesta,  allegati al Modulo 040, formalmente compilato.entro 20 gg. dal termine  __________________  

- Il sottoscritto dichiara inoltre che per la stessa Iniziativa non ha richiesto e non richiederà ad altro Soggetto alcun rimborso.  
 

____________________ ____________________ 
  Firma Responsabile Procedimento Firma del DIPENDENTE 
      (S.S. FPA – P.O. Molinette) 

Torino, ___________ 

VERIFICATA la compatibilità organizzativa e la pertinenza relativa a linee guida, obiettivi e Programma Aziendale 

 

___________________________ ____________________________ 
     Firma del COORDINATORE  Firma e timbro del DIRETTORE S.C (*) 

Torino, ___________ 

(*)  Per i Direttori di SC è richiesta la firma del Direttore Sanitario e/o Amministrativo aziendale 

 

Verificata la disponibilità economica e preso atto della compatibilità organizzativa 

SI AUTORIZZA 

Torino, _________             ________________________________________________ 
                                                                            Firma e timbro del 
                                              DIRETTORE DIPARTIMENTO/DIREZIONE AZIENDALE/S.C. DAPS (**) 

 

(**) I fondi della Direzione Generale  vengono utilizzati per iniziative inerenti le Strategie Aziendali 

 


