
MOD. C

ISTITUTO SUPERIORE “G. BRUNO – R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30173 VENEZIA-MESTRE

Tel. 0415341989 – Fax 0415341456
Cod. Fisc.  90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L

e-mail: veis02300l@istruzione.it -  P.E.C.:veis02300L@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

Qualifica _______________________________________________________________________________

Residente in ____________________________________________________________________________

Per la missione a ________________________________________________________________________

Partenza giorno __________________________________ore ____________________________________

Rientro giorno ___________________________________ ore ____________________________________

RICHIEDE IL RIMBORSO DELLE SEGUENTI SPESE

1. SPESE VIAGGIO

Da  ______________ a ____________________ €_________________________

Da  ______________ a ____________________ €_________________________

2. SPESE PASTI € _________________________

3. ALTRE SPESE RIMBORSABILI € _________________________

Totale documenti allegati n. _________Tot. spese € 
  =========================

Si fa presente che il Ministero del Tesoro con C.M. 176737 del 07/11/1996 ha precisato che è possibile ammettere a
rimborso  oltre  alla  fattura  o  ricevuta  fiscale,  anche  lo  scontrino  fiscale,  purchè  lo  stesso  contenga,  oltre  alla
denominazione  o  ragione  sociale  della  ditta  fornitrice  del  servizio,  anche  la  descrizione  analitica  dell’operazione
effettuata (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione) e sia integrato dalle
generalità del dipendente fruitore del servizio.
Elementi questi necessari per controllare la veridicità della somma, di cui il dipendente richiede il rimborso.

Il Ministero delle Finanze, con circolare n. 15 del 23/07/1993 ha definito le caratteristiche della 
ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, idonei alla certificazione di quanto sopra.
Tale rimborso compete nei casi di incarichi di missione di durata sueriore a 12 ore; diversamente – e 
comunque per incarichi non inferiori ad otto ore:

 Massimo € 22,26 per un pasto
 Massimo € 44,26 per tutti e due i pasti.

Nei casi di richiesta di rimborso di due pasti giornalieri va considerato il limite complessivo fissato per gli 
stessi a prescindere dal costo di ogni singolo pasto.

 
__________________________

Firma 
VISTO: si autorizza    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Venezia – Mestre, _________________

mailto:veis02300l@istruzione.it

