
N UNIVER§ITA DEGLI §TUDI DELLA TU§CIA
DipefilEento di Scierze Umenistiehe, della Comuulcazioue e del turismo - DISUCOM -

ll richledente

2, AUTOIU?:ZT.,(I.OXE AL|I I|ISSIOi{E.

visti i dati ropraindicat il àutorizza la mi§3ionc con l'uso del m*:o
E marittlmo f] gratulto E ordinario f] ae.eo Fl ammlnlstrazione

l-a spesa gravera sul fondi

3. RICHIESTA

XELUAT{EIIO

ll sottoscritto

IL DIRETTORE
(P r o {, G I ctv a rtn I Ftote*ti no)Il Titol.rc delL Ricercà

Dr AUrORIE:IAZTOHE ALrr HIs;slONÉ COx UUSO

DEIJI ;T(OVIilCTA O FUO§ DELTI PROVIXCI^"

OEL HEZZO PROPRIO O DEL ,,{C7:ZO XOLEGGTAAO .

in esecuzione dell'incarko di missione soprà menzionato.

chiede di essere autorirrato a §erYi6i del:

D mcz:o proprlo - Autovettura tlpoi tàrgà

D mczzo nolcEgl.to - t'lotlvazione:

O Trtrporto metcritlc blbliogrelico c/o lngombrantc O Orerlo ilcrzt pubbllcl non compatlbllc con orrrl dcll. misslonc

D rttro
Al riguardo dichiora espressam€ntc di sollevarÉ lAmminlstrazione da ogni responsabilità per I danni che l'uso di detto m€zzo Po6sa

comunque .rrecane ai tezi o ai tràsportati. Dkhiara lnoltre che la missione d€ve necessòriamente essere §volta nel Periodo suddetto e

non può essere rinviata nel temPo.

Il Richiedente

O Ricorrendo entrambi e congiuntamente I reguisiti deli'esigenza di servizio e dell'accertatà convenienza economica previ§U dall'art. 9

della Legge 2610711978 n. 417, si autorizza l'uso del merzo propno'

D Ricorrendo il requislto dell'esigenza di servlzlo §i autorizza l'uso del mezto noleggiato,

Virerbo,

4. Rr,cllIEsTA AHTICIpAZIONE DEI 213 DÉLLE DI RIE E DELLE SPE§É DI I.LAGGIo.

Al frne di procedcre ùll'anticipo di mEsion€ dlehlàro

Tipo di spesa Importo

Spese di viaggio

Iscrizlone Congressi o sqminarl

Albergo

Altro
Totele

Antlcipazlone Èlandato n. 

-- 

dcl 

-

IL DIRETTORE
(P rof . G iovann I Fl o rantl n o)

1l Richiedente

iÌl



5. RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE Dl l,tISsIONE.

Il sottoscritto

residente a

Cod. Fisc.

Prov_ in servizio presso il

con la qualifica di
dichiara di aver svolto la missione a

con inizio del viaggio e con ritorno in sede come di seguito

indicato, chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle diarie spettanti.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di:

a)averef non avere ricevuto a fronte della presente richiesta di rimborso una / nessuna anticipazione per€.

b)avere / non avere ricevuto rimborso o concorso di spese da terzi pari a €.

c) avere / non avere fruito di alloggio é/o vitto gratuito fornito da questa o altre amministrazioni o enti

d)avere / non avere chiesto ne' richiederà rimborso o concorso di spesa a terzi a fronte della missione di cui trattasi

Data Ora ftinerario

Inizio missione

Fine missione

Viterbo, RICHIEDENTE

La missione graverà sui fondi:

SI CONFERMANO t DATI SOPRA RIPORTATI

IL DIRE:ITORE
(Prof . G iovann i Fìorentìno)

Km percorcl

me2zo

amminlstrazlone

Km percorsl

mezzo proprio
Spese dl viaggio Pedaggl

autostradall

Pernottamèntl Pasti lscrizione
congres§o


