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INDIRE – Palazzo Gerini – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze
C.F. 80030350484
Tel. +39 055 2380301 – Fax +39 055 2380330 – www.indire.it
(ALLEGATO “1”)

All'Area Affari Generali e 
Servizi Giuridico-Amministrativi    

S E D E					


Richiesta di assegnazione cellulare di servizio e relativa Sim Card


Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ (nome e cognome) in qualità di _____________________________________________________________________________ 1 afferente all’Area Funzionale _______________________________________________________________ 2
chiede l'assegnazione di un apparecchio di telefonia mobile, rientrante nella categoria prevista dal vigente disciplinare, e relativa Sim Card da abilitare al traffico fonia         dati (Italia)         dati (Estero)                                                                                             
       fonia e dati (Italia)         fonia e dati (Estero)         con il/i profilo/i ____________________________
_________________________________________________________________________________________  3 

Si precisa che l’assegnazione del cellulare aziendale e relativa Sim Card si rende necessaria  per i seguenti motivi di servizio: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dell’allegato “Disciplinare per l’assegnazione e l’utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile”, che costituisce parte integrante del presente documento, e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in esso contenute. 

Firenze,_________________             
Il Richiedente

________________________________________


Visto si autorizza
                                              Il Dirigente/Responsabile dell’Area Funzionale 
(Data e firma)

_________________________________________


                          
Eventuali note o specifiche tecniche a cura dell’Area Tecnologica

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 5


Visto si autorizza
Il Responsabile dell’Area Tecnologica 
(Data e firma)

_____________________________________________________


Visto si autorizza 
             Il Direttore Generale Flaminio Galli
(Data e firma)

____________________________________________________




















1 indicare la propria qualifica professionale all’interno dell’Ente; 
2 indicare l’area funzionale di appartenenza;
3 indicare il/i profilo/i di abilitazione dell’utenza per il traffico fonia/dati/fonia e dati secondo le specifiche contenute nel disciplinare;
4 motivare, in modo concreto ed esaustivo, le ragioni di servizio che rendono necessaria l’assegnazione del cellulare aziendale. A titolo di esempio si possono indicare le mansioni svolte, la frequenza delle attività da svolgere fuori la normale sede di servizio, la necessità di chiamare soggetti esterni etc. Non occorre motivare se si richiedono abilitazioni “standard”, per le chiamate e per il traffico dati, ossia previste in automatico dal disciplinare per le singole categorie di soggetti;
5 A titolo di esempio in questo spazio possono essere indicate dai referenti dell’Area Tecnologica eventuali specifiche tecniche delle apparecchiature da assegnare o delle abilitazioni da attivare per il soggetto richiedente, alla luce delle specifiche esigenze lavorative del medesimo o per ragioni di carattere generale.


