
 

1 Lo “scontrino parlante” deve riportare la descrizione del bene acquistato  

2 Possono essere rimborsati acquisti effettuati personalmente in casi di necessità ed urgenza, motivati e per un importo massimo di 

200,00 euro (massimo 50 euro tramite pronta cassa). Non possono essere acquistati personalmente beni inventariabili. Acquisti che 

non rientrano nella casistica sopra riportata debbono essere adeguatamente motivati e autorizzati preventivamente dal responsabile 

amministrativo di riferimento. Il rimborso delle spese di carburante acquistato per le auto di proprietà di UNICAM, delle spese 

postali e valori bollati, potrà essere effettuato senza la limitazioni tramite pronta cassa. (CDA 583/2016) 

3. Possono chiedere rimborso solo personale dipendente e assimilato (PhD, Assegnisti, borsisti, co.co.co.) 

Camerino li__________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ afferente alla struttura 

___________________________in qualità di ______________________ 3 con la presente richiede 

il rimborso delle spese di modico valore2 sotto elencate, sostenute personalmente e dichiara che le 

stesse sono state regolarmente saldate:  

 In contanti,  tramite carta di credito personale,  tramite bonifico bancario dal proprio c.c. 

Le spese descritte nella tabella sottostante sono state sostenute per il seguente motivo 

_______________________________________________________________________________, 

la merce in questione sarà utilizzata per il seguente uso__________________________________, il 

costo dovrà gravare sul progetto/centro di costo______________________________. 

 

Descrizione della spesa Importo € 

  

  

  

  

  

  

TOTALE  
 

1) Il sottoscritto dichiara: 

 Che è responsabile dei fondi indicati su cui verrà addebitata la spesa,  

 Di essere stato autorizzato al sostenimento della spesa dal Responsabile del Progetto/ Centro 

di Costo_________________________________, come da firma apposta in calce. 

2) Alla presente si allega la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta 

 

 Scontrino parlante1,  ricevuta fiscale indicante la descrizione della merce,  fattura intestata al 

sottoscritto,  altra documentazione______________________,  Ricevuta carta di credito/copia 

bonifico in caso di difficoltà a reperire la doc.ne fiscale. 

 

                  In fede      Visto il responsabile dei fondi 
              (Se differente dal richiedente) 

______________________     __________________________________ 
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