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RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE 

 

Al Direttore del DEIm 
 

Il sottoscritto/a Prof./Dr. …………………..….................... chiede il rimborso per le spese qui di seguito indicate 

effettuate presso la ditta ………………………………………………………………………………………………… 

C.F./P.IVA………………………………………….., Indirizzo  …………………………………………………………... 

Quantità Descrizione/Motivazione acquisto  Importo  

  
 

 

  
 

 

 Totale    
 

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 

76, D.P.R. 445/2000), dichiara:  

- che l’acquisto rientra nelle ipotesi di applicazione del sistema in economia di cui agli artt.125 d.lgs. 

163/2006 e art.47 del Manuale di Amministrazione;  

-  che l’acquisto è inferiore a € 40.000,00 e non è parte di un acquisto di importo maggiore; 

-  di aver effettuato un’attenta ricerca di mercato e pertanto l’acquisto è stato effettuato in considerazione 
dei seguenti: 

□ convenzione attiva in CONSIP 

□ mercato elettronico (MEPA) 

□ NON effettuato tramite MEPA/CONSIP in quanto i prodotti/servizi non erano 

disponibili sui canali di acquisto MEPA/CONSIP  

□ NON effettuato tramite MEPA/CONSIP in quanto il prezzo dei prodotti/servizi 

acquistati è minore di € 1.000,00 (art. 1 comma 502 L. 208/2015 e art .1 comma 450 L. 
296/2006) e non è parte di un acquisto frazionato. 
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che il rimborso sopra descritto riguarda: 

□ acquisto di materiale inventariabile (edificio ……………….….., piano………, stanza n……, 

laboratorio …………………..)  

□ acquisto di materiale di consumo. 

□ fornitura di servizi/prestazioni. 

 
Si allega documentazione fiscale giustificativa. 
 
Viterbo, ___/___/______ 

FIRMA RICHIEDENTE 
 
____________________________________ 
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La spesa dovrà essere imputata sui fondi ………………………………………………………………………………. 

di cui il titolare è il Dr/Prof …………………………………………………………………………………………………. 

         
FIRMA TITOLARE FONDI        ______________________________________ 
  
________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
Il Direttore, valutata la richiesta e riscontrate le dichiarazioni del proponente, autorizza l’impegno di spesa sui 

fondi indicati. 

Viterbo, _____/_____/_________    

 

          IL DIRETTORE 

Prof. Stefano Ubertini 

 
__________________________________ 
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