
All. 1/B al Disciplinare Missioni (del. CdA 45/2012) - Richiesta di rimborso 

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - Osservatorio Astronomico di Bologna  

dichiara sotto la propria responsabilità:  

TOTALE 

di cui allega i documenti in originale. 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 

IBAN:                            

DATA: _____________ 

IL RICHIEDENTE ________________________ 

Fiscale R ichiesta (esclusi i dipendenti INAF) 

RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE 

− che la missione è stata svolta in luogo diverso dall’abituale dimora; 
− di non aver usufruito di alloggio fornito da altri Enti; 
− di avere / non avere ricevuto RIMBORSI, anche parziali, da altri Enti per un importo di Euro _____________ 
− di avere / non avere ricevuto ANTICIPAZIONI dall’INAF per un importo di Euro ______________________ 

BANCA: AGENZIA: 
DOMICILIAZIONE Di PAGAMENTO:                                                                (solo se diverso da quello già comunicato)

dato in più per il trattamento alternativo

di aver eseguito la missione per conto dell’INAF a ____________________________________________

 nel seguente periodo secondo quanto preventivamente richiesto e autorizzato 

e di avere sostenuto le seguenti spese:  

     

SI AUTORIZZA ___________________________ 

Cognome e nome qualifica 
Il/La sottoscritto/a 

 

Indirizzo cap comune 

Data  Ora Data  Ora 

Data Descrizione Spesa Importo in valuta Importo in Euro Km percorsi 

Aliquota 

Imbarco in Italia 

Fine missione 

 

Sbarco in Italia 

Inizio missione 

initiator:inaf@inaf.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:04622e33b6f91843866a42f2378b5370

Michele.gatti
Testo digitato
Il Direttore   Prof. Andrea Comastri

Michele.gatti
Testo digitato
(è possibile utilizzare più moduli, soprattutto nel caso di missioni all'estero con permanenza in due o più nazioni)	Modulo n.

Michele.gatti
Testo digitato
________
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