Mod. 27 B

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Direzione Generale
I.S. in materia elettorale

SPECIFICA

e liquidazione delle missioni spettanti al Presidente della sezione elettorale n. ___________ del COMUNE DI ___________________________________________________
per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia del 21 ottobre 2018 (art. 46 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2).
Partenza dalla sede Rientro in sede Durata missione
data

ore

data

ore

ore

Chilometri Rimborso
Importo
Importo
effettuati
spese di
N. pasti
pernottamenti
pasti
con
viaggio
documentati documentati documentati
mezzo documentate
(4)
(5)
(6)
proprio

Forfait

minuti

(1)

Tragitto

RIASSUNTO:
Indennità chilometrica per l’uso del proprio mezzo (allegare dichiarazione del Sindaco attestante la distanza e l’incompatibilità all’uso di mezzi pubblici di trasporto di

-

linea) con autovettura/motociclo privato(2)
-

Rimborso spese documentate di vitto

(4)

n. km__________

, pernottamento

(5)

e viaggio

(6)

a euro____________(3) al chilometro
(allegare idonea documentazione)

_________________ , il ___________________ 2013

______________________________________
(

euro ______________
TOTALE DA LIQUIDARE

Visto e liquidato in complessivi euro _____________
IL SINDACO

euro ______________

euro ______________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
IL SEGRETARIO
____________________

L.S.

____________________
(IL PRESIDENTE)

Al Presidente della sezione elettorale che non chiede il rimborso dei pasti è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. Il
forfait non spetta se si è usufruito del pasto gratuito, per trasferte inferiori alle 4 ore e se la missione non comprende tutta la fascia oraria che va dalle ore 12.00 alle ore 14.00.
(2)
Cancellare la parte che non interessa.
( 3)
L’indennità è determinata computando 1/3 del costo della benzina verde al primo del mese. Tale indennità è decurtata di euro 0,0155 al km per cilindrate superiori a 1000 cc. e di euro 0,0310 per cilindrate pari o
inferiori, con arrotondamento al centesimo di euro superiore.
(4)
E’ ammesso il rimborso della spesa documentata di un pasto nel limite di 25,82 euro. Per missioni di durata superiore a dodici ore compete il rimborso della spesa documentata del secondo pasto nel limite di 51,64 euro
per i due pasti.
(
5)
Il pernottamento deve avvenire in alberghi fino a 4 stelle o equiparati.
( 6)
Sono rimborsabili, dietro prestazione di regolare documentazione, anche le spese sostenute per pedaggi autostradali e per il parcheggio, nonché, in casi eccezionali, per l’uso del taxi (allegare la dichiarazione del
Sindaco attestante l’eccezionale necessità dell’uso del taxi).
(

1)

