
 

  

 

 

 

 

TABELLA DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

(Legge 23/12/2005 n. 266 Legge finanziaria 2006) 

 
 
Il/la sottoscritto/a             
 
Nato/a a     il    residente in       
 
in servizio presso questo istituto in qualità di          
 

chiede  
 

il rimborso delle spese documentate relative alla seguente missione: 
 
______________________________________________________ 
 
riferimento incarico/nota protocollo. n.   del     
 

A tal fine dichiara: 
Luogo della missione 
 

Partenza da 
 
 

Arrivo a e ritorno 

Data – Ora di partenza 
 

 

Data – Ora di rientro 
 

   

 
Allega i seguenti documenti ai fini del rimborso spese spettanti: 
N.B. fatture e/o ricevute fiscali inerenti i pasti e/o il vitto-alloggio nominative e individuali e provviste di codice fiscale del 

fruitore qualità e quantità dei beni forniti o in alternativa, la dicitura “menù a prezzo fisso”. Sono ritenuti ammissibili gli 

scontrini fiscali, purché completi dell’elenco analitico delle portate servite e delle generalità del dipendente. 

 

- fattura/ricevuta fiscale pasti  n°  __ per un totale di €     

- fattura/ricevuta fiscale vitto/alloggio n°  __  per un totale di €     

- biglietti viaggio    n°  __  per un totale di €     

- altro (specificare)             

               
 
data,        Firma del richiedente 
 
                      _________________________ 
 
 
  

Note: Si informa che dal 1° gennaio 2006 per effetto della legge 23.12.2005, n. 266 l’indennità di trasferta per le missioni  in 
Italia non è più corrisposta e con legge n° 78 del 31/05/2010 sono state eliminate anche le missioni all’estero. Al personale 
compete il rimborso delle spese nei seguenti casi: 
- rimborso di n. 1 pasto per missioni di durata comprese tra le 8 e le 12 ore entro un limite max di € 22,26 / € 30,65 per i dirigenti 
- rimborso di n. 2 pasti per missioni di durata superiori alle 12 ore entro un limite di max € 44,26 / € 61,10 per i dirigenti + il 
rimborso per il pernottamento e viaggio secondo le modalità indicate nell’allegato vademecum 
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