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Oggetto: modalitá per l’autorizzazione al rilascio o conferma P. I.V.A

La presente per comunicare che con decorrenza immediata tuti i dipendenti titolari di P.IVA, ancorché 
in possesso della relativa autorizzazione, devono richiedere alia scrivente Amministrazione, sussistendone 
ancora le condizioni, il relativo rinnovo.

É del tutto evidente che, analoga richiesta deve essere prodotta anche da tutti i dipendenti che pur in 
possesso di P.IVA, non hanno, all’attualitá alcuna autorizzazione.

Stessa procedura devono seguiré i dipendenti che avessero la necessitá di richiedere 
l’autorizzazione ex novo.

Ció premesso, al fine di consentiré agli organi preposti di valutare se sussistono o meno le condizioni 
di legge per la concessione dell’autorizzazione in parola, si precisa $he la richiesta deve conteneré adeguata 
dichiarazione dalla guale si evinca:

> II puntúale rispetto dell’art.60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 -Casi di incompatibilitá il quale 
prevede:” che Vimpiegato non puó esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o 
assumere impieghi alie dipendenze di privad o accettare canche in societd costituite a fine di lucro, 
tranne che si tratti di curiche in societci o enti opera le quali la nomina é riservata alio stato e sia 
all 'uopo intervenida la relativa autorizzazione

> se l’attivitá di cui si chiede il beneficio alio svolgimento risulta in conflitto di interessi;

> se l’attivitá svolta in ragione della detenzione della P.IVA, possa ingenerare, anche in via 
potenziale, una situazione di conflittualitá con le funzioni pubbliche svolte, nonché la 
compatibilitá del nuovo impegno -svolto comunque al di fuori dall’orario di lavoro, con le 
esigenze di servizio, con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, 
la occasionalitá o saltuarietá della prestazione.

Le richieste, indirizzate al Direttore Generale, devono essere inoltrate entro e non oltre il 10.09.2020 
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@arsac.calabria.it
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