
Il/la sottoscritto/a 

                                                                  Cognome e Nome

in servizio presso  codesto istituto in qualità di :  

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in
caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento  emanato  sulla  base  delle  dichiarazioni  non  veritiere,  di  cui  all’art.  75  del
richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità.

CHIEDE   

il  rimborso  spese  per  la  seguente attività  di  accompagnamento della  classe: 

o delle classi:  Indirizzo 

per  Destinazione: 

dalle ore  del giorno  /  /  alle ore  del giorno  /  / 

totale giorni 

Distinta Spese Sostenute
(specificate a pagina 2)

Importo

1)  Pasti

2) Trasporti

totale spesa  

                   

                                                                                          Firma del richiedente

Attesto che l’iniziativa è stata da me regolarmente autorizzata

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico       
                                                                                         

  data,  /  / 

Il rimborso potrà essere autorizzato soltanto in presenza dei documenti di spesa, qui elencati,

in originale: a) la fattura; b) la ricevuta fiscale c) lo scontrino fiscale parlante (non saranno

rimborsati gli scontrini fiscali ordinari)
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MODULO RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 



COGNOME      NOME  

n. Data Descrizione sintetica della spesa
Pasti 

€
Trasporti  

€

                                                                                    Totale 

data,  /  / 

A CURA DELLA SEGRETERIA

  Rimborso di €  effettuato in data  /  /  con mandato n. 

        IL Direttore SGA
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RENDICONTAZIONE 
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