
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM)

Al Direttore DISUM
Prof. M.C. Paino

prot. n.____________________(a cura dell'ufficio competente)

RICHIESTA ANTICIPO SPESE MISSIONI IN ITALIA O ALL’ESTERO

Il/La sottoscritto/a nato/a a  prov. 

il  qualifica  in servizio presso 

CHIEDE,

conformemente alle vigenti disposizioni, di poter usufruire di un'anticipazione di €   per svolgimento della missione a 

  (Stato)    per complessivi giorni  giusta autorizzazione

del  prot. n.  .  L’anticipazione dovrà essere prelevata dal fondo 

cod.   UPB   anno 

1) Spese di viaggio; 2) spese alloggio; 3) spese vitto  (allegare i preventivi di spesa)

1) €. 

2) €. 

3) €. 

TOTALE SPESE              €. 

TOTALE ANTICIPO RID. AL 75%            €. 

N.B. La presente richiesta dovrà pervenire all'ufficio competente almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio della missione e il
sottoscritto s’impegna: 1) a presentare, effettuata la missione , tutti i documenti di spesa in originale; 2) a restituire la somma anticipata, qualora
la missione non dovesse essere effettuata; 3) a  restituire l’eventuale  differenza qualora l’anticipo concesso risultasse maggiore delle spese di
missione rimborsabili effettivamente sostenute.

Catania 

Firma della/del  Richiedente
 

Firma della/del Titolare del fondo

Firma del tutor (per le sole missioni dei dottorandi)  

              II Direttore 

PARTE A CURA DELL’UFFICIO FINANZIARIO 

ANTICIPO N°. Imp. ___________Liquidazione ___________ Mandato _________ di  €  _________del  ______________
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