Regolamento spese rimborsabili
Sono ammesse a rimborso le spese di viaggio, vitto ed alloggio riferite ad ogni singola persona
autorizzata a compiere la missione. L’autorizzazione alla missione compete al presidente, nel caso
la domanda sia presentata da membri dell’associazione, ed al coordinatore nazionale, nel caso la
domanda sia presentata da un membro dello staff. La richiesta di autorizzazione (allegato 1) allo
svolgimento della missione deve essere inviata preventivamente alla segreteria nazionale
(segreteria@avvisopubblico.it).
La rimborsabilità delle spese effettivamente sostenute è inderogabilmente subordinata alla
esibizione dei relativi titoli di viaggio in originale (inclusa la carta o altro documento di imbarco
per i viaggi aerei).
Fatti salvi i casi in cui non sia possibile avvalersi del supporto della Segreteria Nazionale di Avviso
Pubblico, la prenotazione dei titoli di viaggio e dei pernottamenti è effettuata esclusivamente da
tale struttura.

Spese di viaggio:
Di norma devono essere utilizzati i mezzi pubblici più economici.
1. Viaggi in treno
Per i viaggi in treno compete il rimborso del biglietto (comprensivo degli eventuali supplementi e
prenotazioni). Al riguardo, in linea con i richiamati principi di economicità, è obbligatorio
acquistare biglietti di II classe, se non nel caso in cui si dimostri, con idonei documenti, che il
costo non sia superiore a quello del corrispondente biglietto di I classe per la medesima tratta e
data.
Le sanzioni pagate a bordo treno, per i biglietti o supplementi non fatti a terra, non vengono
rimborsate.
2. Viaggi in nave
Per i viaggi in nave (compresi aliscafo e nave veloce) compete il rimborso del biglietto
(comprensivo degli eventuali supplementi e prenotazioni). Al riguardo, in linea con i richiamati
principi di economicità, è obbligatorio acquistare biglietti di II classe, se non nel caso in cui si

dimostri, con idonei documenti, che il costo non sia superiore a quello del corrispondente
biglietto di I classe per la medesima tratta e data.
Le sanzioni pagate a bordo nave, per i biglietti o supplementi non fatti a terra, non vengono
rimborsate.
3. Viaggi aerei
Per i viaggi aerei compete il rimborso del biglietto in classe economica, indipendentemente dalla
durata del viaggio. Al riguardo, in linea con i richiamati principi di economicità, è obbligatorio
acquistare biglietti “chiusi”. I biglietti “open” non sono rimborsabili, se non nel caso in cui si
dimostri, con idonei documenti, che il costo non sia superiore a quello del corrispondente
biglietto “chiuso” per la medesima tratta, data e compagnia aerea. Dovranno essere allegati alla
richiesta di rimborso le relative carte d’imbarco e il documento di viaggio (o per le compagnie che
non prevedono il rilascio dello stesso, la conferma della prenotazione on line).
4. Mezzi di trasporto pubblico
Per i viaggi con mezzi di trasporto pubblico compete il rimborso del biglietto.
Le sanzioni pagate a bordo del mezzo pubblico, per i biglietti o supplementi non fatti a terra, non
vengono rimborsate.

5. Taxi
Il taxi è da considerarsi un mezzo straordinario, la cui autorizzazione è limitata a casi eccezionali
adeguatamente motivati.
La ricevuta deve essere intestata all’incaricato, riportare il percorso effettuato ed essere firmata dal
taxista.
6. Mezzo proprio
L’utilizzo del mezzo proprio deve essere autorizzato prima dell’inizio della missione e motivato
congruamente, limitatamente a esigenze straordinarie e adeguatamente motivate.
Il rimborso chilometrico riconosciuto sarà pari a € 0,30 per ogni km percorso. Inoltre, verrà
corrisposto il rimborso del pedaggio autostradale debitamente documentato (ricevuta del
pedaggio o estratti conto Telepass) e dei parcheggi a pagamento.
7. Autonoleggio
Il noleggio di un’autovettura è consentito esclusivamente ove non sia riscontrabile un servizio
pubblico adeguato, e comunque sempre previa autorizzazione.
Il rimborso sarà corrisposto dopo la presentazione del contratto originale di noleggio, la fattura
rilasciata dalla ditta che ha fornito il mezzo e/o la ricevuta di pagamento. In caso di uso dell’auto
a nolo sono ammessi a rimborso anche il costo del carburante e il pedaggio autostradale dietro
presentazione di apposita documentazione in originale.
Il tipo di vettura da noleggiare dovrà essere adeguato alle esigenze specifiche.

Spese di alloggio:
La persona in trasferta ha diritto ad alloggiare in alberghi con classificazione ufficiale fino a
4 stelle, ed ha diritto al rimborso della spesa effettivamente sostenuta e documentata per il
pernottamento in stanza singola o doppia ad uso singolo, in caso di mancanza della singola e sulla
base di apposita dichiarazione in tal senso rilasciata dal consulente in calce alla richiesta di
liquidazione della missione. La persona deve risultare l’unico occupante della camera, in caso
contrario non sarà rimborsata la spesa eccedente il costo di una camera singola presso la
medesima struttura.
Minibar, telefono, internet e tutto quanto non è compreso nel pernottamento, rimangono a
carico della singola persona.
Ciò premesso, sono rimborsabili le spese di pernottamento nel limite massimo di € 100,00 al
giorno.

Spese di vitto:
E’ ammesso il rimborso delle spese per la consumazione di pasti nella misura di € 20,00 per il
pranzo e € 30,00 per la cena (non cumulabili). La documentazione ammessa a rimborso per la
consumazione di pasti è costituita da fatture, ricevute o scontrini, purché dettagliati.

