dipartimento di scienze politiche e sociali

Solo se l’importo
della missione è
superiore a € 77,47

Marca da
bollo
€ 2,00

NOTA SPESE PER TRASFERTA ITALIA ED ESTERO – PERSONALE ESTERNO
COGNOME/NOME ________________________________________________________________________
COMUNE SEDE DELL’ATTIVITÀ ______________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________ Telefono/Cellulare ____________________________
CHIEDE
IL RIMBORSO DELLE SPESE PER LA TRASFERTA A ________________________________________________
PARTENZA IL GIORNO _________ ALLE ORE ______DA __________________________________________
RIENTRO A (SEDE DI SERVIZIO) ______________________________ IL GIORNO _________ ALLE ORE _____
OGGETTO DELLA TRASFERTA _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Modalità richiesta rimborso della Trasferta: ⃞ DOCUMENTATO ⃞ ALTERNATIVO (solo per Trasferte all’estero)
Chiede il rimborso delle seguenti spese:
DESCRIZIONE
Spese di viaggio
Taxi
Mezzi a noleggio
Autobus/Metro
Spese di alloggio
Spese per vitto
Indennità KM
Pedaggi autostradali
Parcheggi
Spese per visti consolari
Tasse di soggiorno
Spese per vaccinazioni obbligatorie e profilassi
Assicurazione sanitarie
Fotocopie, stampe, poster dispense opuscoli
Altro (Specificare)
Altro (Specificare)
Altro (Specificare)

IMPORTO IN VALUTA ESTERA

IMPORTO IN EURO

Totale da rimborsare
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Dichiara di essersi avvalso di uno dei seguenti mezzi di trasporto straordinari:
⃞ TAXI

⃞ MEZZO A NOLEGGIO

⃞ AUTO PROPRIA*

⃞* dichiara di sollevare l’Università di Bologna da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta circa l’uso di
tale mezzo
Viaggio
(auto propria o a noleggio)

Trasporto nella sede di servizio
(taxi o auto a noleggio)

Trasporto nel luogo di missione
(taxi o auto a noleggio)

⃞ sciopero dei mezzi ordinari di
trasporto

⃞ Sciopero dei mezzi ordinari di
trasporto

⃞ Sciopero dei mezzi ordinari di
trasporto

⃞ il luogo della missione non è servito da
mezzi ordinari di linea

⃞ Trasporto di materiali e/o strumenti
delicati o ingombranti

⃞ Trasporto di materiali e/o strumenti
delicati o ingombranti

⃞ convenienza economica per
l’Università di Bologna

⃞ Utilizzo nella fascia oraria dalle ore
21.00 alle ore 7.00

⃞ Utilizzo nella fascia oraria dalle ore
21.00 alle ore 7.00

⃞ Particolari esigenze di servizio e/o
necessità di raggiungere il luogo o di
rientrare al più presto in sede per motivi
istituzionali

⃞ Difficoltà a deambulare debitamente
certificata

⃞ Difficoltà a deambulare debitamente
certificata

⃞ Trasporto di materiali e/o strumenti
delicati o ingombranti

⃞ Incompatibilità di orario dei mezzi
ordinari di trasporto con le esigenze di
servizio

⃞ Incompatibilità di orario dei mezzi
ordinari di trasporto con le esigenze di
servizio

⃞ Incompatibilità di orario dei mezzi
ordinari di trasporto con le esigenze
dell’attività oggetto della missione

⃞ Nel caso di missioni all’estero per
motivi di sicurezza del paese di
destinazione

Dichiara inoltre: □ di avere □ non avere percepito altre indennità o rimborsi da altri enti/istituzioni
□ di avere □ non avere ricevuto l’anticipo di trasferta per euro _________________

□ di avere □ non avere usufruito dell’auto propria per complessivi Km ______
EVENTUALI NOTE ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SUI SEGUENTI FONDI: ______________________________

IL TITOLARE DEI FONDI
______________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
______________________

IL REFERENTE CONTRATTUALE
__________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
_________________________

DATA
_________________________
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