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Regolamento rimborso spese
(approvato dal Consiglio direttivo del 4/02/2011)

1) Autorizzazioni
Qualsiasi spesa, dietro specifica richiesta dell’interessato, per conto ed a carico dell’Aias deve essere
sempre preventivamente verificata dal Tesoriere e autorizzata dal Presidente.

2) Rimborso spese
Il rimborso spese sarà fatto a fronte della compilazione dell’apposito modulo, disponibile presso la
segreteria, denominato “Richiesta di rimborso spese”. Alla richiesta vanno sempre allegati i documenti
di spesa in originale.

3) Criteri di scelta e limiti di spesa
3.1) Viaggi
Per i viaggi usare sempre il mezzo più economico e per quanto possibile e praticabile servirsi sempre
del mezzo ferroviario.
E’ consentito l’uso dell’auto personale, purché la distanza complessiva (andata/ritorno) non sia
superiore a circa 400 km.
Il rimborso chilometrico non potrà in ogni caso essere maggiore di 0,30 €/km più le spese autostradali.
Il mezzo aereo è consentito , privilegiando formule di basso costo specialmente quando gli impegni
sono programmabili con congruo anticipo (es. i “low cost” via internet).
E’ consentito servirsi di taxi quando questo è giustificabile.
3.2) Albergo
Il rimborso per pernottamento sarà effettuato a fronte del giustificativo (ricevuta) entro un massimo di
€ 120 per notte. Le spese extra sono sempre a carico dell’interessato.
3.3) Vitto
La spesa del pranzo o cena deve essere contenuta e non superare in genere 30 €/pasto.
AVVISO IMPORTANTE
La richiesta di rimborso deve pervenire in AIAS di norma entro la fine del mese successivo alla data
della effettiva spesa .
Le richieste che arriveranno oltre tale data non saranno rimborsate.
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