
Allegato 2 

 

Il sottoscritto 

NOME__________________________________________________________________________________ 

COGNOME______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE___________________________________________________________________________ 

ISTITUTO MIC DI APPARTENENZA_____________________________________________________________ 

nel presentare domanda di partecipazione al workshop “Introduzione all’euro progettazione” (edizione di 

Napoli, 11-13 maggio e 8-10 giugno 2022) a cura del Grant Office per i finanziamenti europei - Segretariato 

Generale in collaborazione con la Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e la Direzione Generale 

Educazione, ricerca e istituti culturali, chiede di essere ammesso al rimborso delle spese di trasferta da parte 

della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali secondo le modalità indicate dalla circolare e nei limiti 

definiti nell’estratto del Regolamento trasferte in calce all’allegato.  

A tal fine dichiara di risiedere in 

COMUNE___________________________________________PROVINCIA____________________________

VIA________________________________________________________________ CAP_________________ 

 

La Fondazione verificherà l’idoneità della richiesta e contatterà direttamente l’interessato per concordare gli 

aspetti organizzativi. 

 

Data________________________ 

 

Firma_______________________ 

 

 

*********************************************************** 

ESTRATTO REGOLAMENTO TRASFERTE  

Il rimborso, nel rispetto del Regolamento adottato dalla Fondazione, tiene conto dei seguenti limiti e 

massimali:  

• Mezzo di trasporto: treno, nave o aereo: classe standard (o tariffa Economy per i voli). In caso di utilizzo 

del mezzo proprio (autoveicolo) il rimborso avrà come limite l’importo più basso tra il rimborso chilometrico 

calcolato secondo le Tabelle Aci in vigore nell’anno e il costo dei mezzi pubblici per percorrere la stessa tratta. 

In tale fattispecie, in fase di richiesta di rimborso è necessario indicare gli estremi identificativi del veicolo 

(marca, modello, alimentazione) e le tratte di percorrenza. L’utilizzo del mezzo proprio per personale non 

dipendente dalla Scuola è subordinato al rilascio di una dichiarazione dell’interessato dalla quale risulti che la 



Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo del mezzo. Non sono riconosciuti rimborsi 

per parcheggio a pagamento, per pedaggi autostradali e/o per ingressi in zone a traffico limitato.  

• Vitto: un pasto giornaliero o due pasti giornalieri nel caso la trasferta superi le 12 ore giornaliere. Ogni 

pasto ha un limite di importo rimborsabile pari a € 30,55. Ogni ricevuta fiscale deve essere individuale e 

riguardare esclusivamente un singolo pasto.  

• Alloggio: è rimborsabile il pernottamento in strutture alberghiere fino a 3 stelle.  

 

Ai fini del rimborso delle spese è necessario conservare e consegnare agli uffici amministrativi della Fondazione 

idonea ricevuta fiscale in originale, unitamente al modello “Nota spese” (che verrà inviato ai partecipanti 

interessati) compilato e sottoscritto.  

Gli uffici amministrativi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento; i contatti sono: 

contabilita@fondazionescuolapatrimonio.it e amministrazione@fondazionescuolapatrimonio.it. 
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