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MODULO RIMBORSO SPESE 

Si autorizza il Sig.  (We authorize Mr/Ms)____________________________________________________________________  

alla seguente missione a  (to the mission to) ____________________________________________  

per (Event title)____________________________________________________________

al rimborso delle spese sostenute per conto del GULP  (to be reimbursed from GULP)

Data:                                     Firma:                                        (presidente/segretario GULP)

VALUTA

Currency
GIORNO

Date
RISTORANTI/
 ALBERGHI 

Restaurants/ 
Hotels

BIGLIETTI
FERROVIARI/AEREI

Railway/
air Tickets 

BUS

Bus Tickets
AUTOSTRADA

Motorway
Tolls

TAXI SPESE
VARIE

Any other 

TOTALI Totals

Totale generale da liquidare
Total to be refunded 

Si allegano n°  ….….. documenti di spesa SOLO IN originale (non verranno accettate copie)
Enclosed n. …………… ORIGINAL receipts (we can not accept copies or scans)
                                       
Dichiaro di non richiedere rimborso per queste spese ad altra amministrazione.
I hereby declare that I am not refunded by any other administration for these expenses
                                                
                                                                                                    Firma richiedente / Signature
                                                                                                  _____________________________

Si prega di inviare questo modulo compilato entro 30gg dalla fine del corso/convegno corredato da una
copia del passaporto o della carta d'identità e del codice fiscale.
Please, send the filled form within 30 days from the end of the course/congress with a copy of passport or 
I.D. Card.

Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa  che i dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa
citata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati  verranno trattati per finalità istituzionali; per il trattamento dei dati si utilizzano supporti informatici  e cartacei  idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai citati trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs 196/2003.
Following to Art.13 of Dlgs.n196/2003 (bill of rights concerning personal data security) we inform that Yr. data will be protected following the a.m. law and will be 
reserved. The data will be used for institutional purposes; for data treatment will be used informatic and paper supports, whose aim is to grant security and reservation. 
Following the a.m. points, You will be able to exercise Yr. rights, following the art.7 of Dlgs 196/2003

Data/Date In fede/Signature


