RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
Manifestazione:
Luogo e data:
Si prega di compilare con attenzione la parte relativa alle coordinate bancarie
indispensabili per poter effettuare il rimborso.
Viaggio in aereo da ………………………...……..……… a …….………….…..……..…………….. (1) € ………………………………
Viaggio in treno da ………………………..……………… a ……………………...……………..…… (2) € ………………………………
Taxi da ……………………………………………..….……a …………………………...………………(3) € ………………………………
Viaggio in auto da ……………………………..…………. a ……………………………...……………(4) Km ………….……………….
tipo e targa di auto usata ……………………………………………………………………………………….………………………………
auto in uso
auto personale

€ …………………………… (scheda carburante allegata)

o € ……………………………. (10 lt ogni 100 km)

€ …………………………... (rimborso di € 0,40 il km)

Parcheggio ………………………………………………………………………………….…………… (5) € ………………………………
Autostrada ……………………………………………………………………………….………………..(6) € ………………………………
Pernottamenti e pasti ………………………………………………………………….…………………(7) € ………………………………
Varie documentate ………………………………………………………………………….……………(8) € ………………………………
TOTALE € ………………………………
NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………SOCIO N. …………………………......
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP ……………………….. CITTA’ ……………………………………………………………………….. PROV. ……………………….
C/C BANCARIO ……………………………………….. BANCA …………………………………………………………………………….
Cod. ABI ………………………………… Cod. CAB ……………………………………………. Cod. CIN ……………………………....
Cod. IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N.B. – La nota spese, completa di tutti i giustificativi originali, deve essere inviata entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione della
manifestazione. Le spese non documentate non saranno rimborsate.
Note
(1) viaggio in classe turistica, rimborso a tariffa intera; (2) viaggio in I° classe più eventuale supplemento rapido e vagone letto; (3) (5) (6) (8) allegare
giustificativi (4) se l’auto utilizzata per la trasferta è “personale” il rimborso per un massimo di 800 km è pari a € 0,40 il km, se la vettura è “in uso” il
rimborso avverrà dietro presentazione della scheda carburante o, secondo norme Uiga, in misura di 10 lt ogni 100 km (max 800 km); (7) allegare ricevuta
fiscale albergo e/o ristorante.
In ottemperanza al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali che ci comunicherà con il
presente modulo saranno inseriti nella banca informatica di Nissan Italia srl, potranno essere utilizzati per fini statistici e contabili e saranno trattati con
l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o cartacei. Lei ha i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003; titolare del trattamento è _________________
__________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità previste
dall’informativa di cui sopra.

Cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Data e firma ……………………………………………………………………………………….…………………………………………..….

DA RESTITUIRE VIA POSTA A: UIGA - Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive - Via Quirino Majorana, 171 - 00152 ROMA

