RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE
Al Presidente della Fondazione Prof. Enzo Ferroni-Onlus

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, codice
fiscale ________________________________________, luogo e data di nascita
______________________________________________________,

in

qualità

di

____________________________________, residente a _____________________,
Via/Piazza __________________________________, CAP __________, indirizzo
email _______________________________________________________, telefono
__________________________, chiede il rimborso delle spese sostenute per la
missione a _________________________________________

Inizio viaggio (gg/mm/aaaa)

Alle ore

Fine viaggio (gg/mm/aaaa)

Alle ore

Allega alla presente richiesta i seguenti documenti, in originale:
Viaggio (treno, biglietto aereo e carte di imbarco, ecc...)
Albergo
Iscrizione a Convegni (allegare anche l'attestato di partecipazione)
Vitto
Altro

Fondazione Prof. Enzo Ferroni - Onlus
c/o C.S.G.I.
Via della Lastruccia, 3
50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel: 055 457-3010 | fax: 055 457-3036
e-mail: fondazione@csgi.unifi.it
web: http://apple.csgi.unifi.it/~fondazione
Cod. Fisc. 94167000481

N°

L'importo dovuto verrà corrisposto secondo la modalità prescelta:



Accredito sul c/c bancario intestato a _________________________________
Codice IBAN _____________________________________________________



Assegno bancario non trasferibile.

Il Richiedente ________________________________________
Il/La sottoscritto/a fa presente che, relativamente alla spesa del (indicare la
tipologia, es. iscrizione a convegno, albergo, viaggio) _____________________
ha presentato ricevuta/e non originale/i completa/e di tutti gli elementi indispensabili
per la liquidazione, in quanto ha usufruito di un servizio acquistato on-line. A tal fine,
sotto la propria responsabilità, dichiara di aver effettivamente sostenuto la spesa, si
impegna a non richiederne il rimborso a terzi e si impegna inoltre a riversare il
relativo ammontare, nel caso in cui gli organi preposti al controllo di regolarità
amministrativa e contabile il documento/i in questione non fosse/fossero ritenuto/i
idoneo/i.
Il Richiedente ________________________________________
Il/La sottoscritto/a è consapevole che, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od
esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità;
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato
dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione.
Data di presentazione ______________________
Il Richiedente ________________________________________
I dati forniti con la presente comunicazione saranno trattati in conformità al Titolo III, capo I e II del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e all'Informativa della Fondazione Prof.
Enzo Ferroni-Onlus (consultabile sul sito web http://apple.csgi.unifi.it/~fondazione/privacy.pdf) al solo fine di
assolvere gli adempimenti in oggetto alla presente richiesta.

