
 
 
  

        
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE 

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………Qualifica funzionale…………………………………………… 
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche richiede il rimborso delle spese per la 
seguente missione: 
Luogo: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Se l’incarico si svolge in più località indicare gli spostamenti nel campo note. 
Motivo dettagliato: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Autorizzazione per missione n._________________del______________________ 
Progetto U-GOV: _______________________________ 
 
 
DATA INIZIO   ____ / ____  / ____  ORARIO INIZIO ____: ____  
 
DATA FINE    ____ / ____  / ____  ORARIO FINE ____: ____ 
 
 

SPESE DI MISSIONE 
 
 VALUTA IMPORTO 
Biglietti FERROVIARI   
Biglietti AEREO   
Biglietti BUS/METRO   
Iscrizione CONGRESSO   
Fattura ALBERGO   
VISTI di frontiera   
Spese per VACCINAZIONI   
ALTRE SPESE   
 

FATTURE PASTI  
(se la missione supera i 5 giorni aggiungere un allegato con i totali dei giorni in più) 

 
 VALUTA IMPORTO 
  PRANZO CENA 
GIORNO 1    
GIORNO 2    
GIORNO 3    
GIORNO 4    
GIORNO 5    
 

MEZZI STRAORDINARI 
 

 VALUTA IMPORTO 
Pedaggio AUTOSTRADALE   
PARCHEGGIO   
Fattura NOLEGGIO AUTO   
TAXI URBANO   
TAXI EXTRA-URBANO   
KM effettuati con mezzo proprio: _________ KM 
 
NOTE:__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 



RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SERVIRSI DI UN MEZZO STRAORDINARIO 
 
Il sottoscritto CHIEDE di essere autorizzato/a all’uso del TAXI per le motivazioni sotto esposte 
 
☐ l’uso del taxi abbrevia i tempi della trasferta in modo da ridurre la spesa di missione (per 
    es. si evita un pernottamento) 
☐ per raggiungere il luogo di missione non esistono altri mezzi di trasporto ordinari 
☐ l’utilizzo rientra nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 
☐ l’utilizzo riguarda le tratte di andata/ritorno verso porti, aeroporti o stazioni 
☐ per le missioni all’estero nel limite massimo giornaliero di € 25,00 
 
Il sottoscritto CHIEDE di essere autorizzato/a all’uso  

☐ Mezzo proprio, modello…………………………                    targa …………………  
   
☐ Auto a noleggio 
 

MOTIVAZIONE 
☐ risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari (tale convenienza deve 
essere dimostrata dall'incaricato): 
_________________________________________________________________________________________ 
☐ il luogo di destinazione non è servito da mezzi ordinari nel periodo di svolgimento della missione; 
☐ vi è la documentata esigenza di servizio di raggiungere rapidamente il luogo della missione o di 
rientrare in sede con urgenza:  
________________________________________________________________________________________ 
☐ devono essere trasportati i seguenti materiali delicati, pesanti o ingombranti: 
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 9 c. 2 del Regolamento delle Missioni e dei Rimborsi Spese del 03/11/2011, si dichiara 
che il mezzo di trasporto è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di circolazione, 
che si è in possesso della patente di guida in corso di validità e che si solleva l'Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. 
 
Milano, ____________          
 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

          _______________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
Si autorizza il rimborso della missione e l’uso del mezzo straordinario,                
 
                                       
 
_______________________________                                            
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 
 
Si autorizza il pagamento con i fondi sopra citati, 
 
 
 
_______________________________                                                                                                                                                              
IL TITOLARE DEI FONDI          
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