
MODULO DI CONFERIMENTO DELLA 

Unità Organizzativa “Contabilità e Bilancio” 

Responsabile: Dott. Fabio Corsale 

Telefono: +39.0824.3050.25 - Fax: +39.0824.23648

Posta elettronica: fabio.corsale@unisannio.it 

Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it

Registro delle Missioni di Servizio e delle Trasferte

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________

    Rettore  

    Direttore Generale 

la S.V., ai sensi della normativa e del Regolamento 

inerente lo specifico Progetto istituzionale, 

    Missione di Servizio3 

    Trasferta4 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

nel conto e nell’interesse dell’Università degli Studi del Sannio.

Il costo della presente Missione di Servizio/Trasferta 

- alla voce COAN __________________________, denominata 

- Unità Analitica: UA.00.01.____  

- [   ] sui fondi destinati al Progetto ___________

codifica: “___________________________” (barrare la 

del Bilancio Unico Annuale di Previsione per il corrente e

La Missione di Servizio/Trasferta avrà inizio alle ore

giorno ________________________, viaggio compreso, e sarà effettuata,

con il seguente mezzo di trasporto: 

 

                                                           
1 Personale docente e ricercatore, Personale tecnico e amministrativo, Personale in 

2 Dipartimento, Unità Organizzativa, Ufficio etc. 

3 Personale docente e ricercatore e personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

4 Personale non dipendente ma, comunque, con formale rapporto di collaborazione con la Università degli Studi del Sannio

5 È obbligatoria la compilazione ai fini della copertura dei costi

 
Università degli Studi del Sannio 

 

CONFERIMENTO DELLA MISSIONE DI SERVIZIO/TRASFERTA

 

Fax: +39.0824.23648 

amministrazione@cert.unisannio.it 

Piazza Guerrazzi, 1 - 82100 Benevento (Italy) 

Codice Fiscale/Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620

Banca Popolare di Bari s.c.p.a. 

IBAN: IT83R0542404297000000000466 

BIC (Swift): BPBAIT3B 

Tesoreria 421 – Numero 0157127 

 

di Servizio e delle Trasferte - Protocollo interno n.: ______________ Data: ____/____/________

Al Sig./Dott./Prof. ______________________________________________

Qualifica1 _____________________________________________________________________

In servizio presso 2 __________________________________________________________

_____________________________________________________________, nella qualità di  

AUTORIZZA 

del Regolamento di Ateneo in materia vigenti ovvero della disciplina speciale 

inerente lo specifico Progetto istituzionale, allo svolgimento della seguente 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

dell’Università degli Studi del Sannio. 

di Servizio/Trasferta deve essere imputato5:  

alla voce COAN __________________________, denominata “________________________________________________

sui fondi destinati al Progetto _________________________________ individuato nel Sistema 

barrare la casella laddove il costo deve essere imputato ad un progetto

sione per il corrente esercizio. 

****** 

avrà inizio alle ore ___________ del giorno ________________________

gio compreso, e sarà effettuata, attenendosi alle vigenti disposizioni normative, 

icercatore, Personale tecnico e amministrativo, Personale in Rappresentanza, Delegato, Personale esterno, etc.

Personale docente e ricercatore e personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

n dipendente ma, comunque, con formale rapporto di collaborazione con la Università degli Studi del Sannio 
fini della copertura dei costi pena la non accettazione della Missione di Servizio/Trasferta da parte dei competenti uffici

DI SERVIZIO/TRASFERTA 

rtita IVA (VAT number): (IT) 01114010620 

Data: ____/____/_________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________ 

__________________________________________________________ 

ovvero della disciplina speciale 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________”; 

______________ individuato nel Sistema “U-Gov” con la seguente 

casella laddove il costo deve essere imputato ad un progetto), 

________________________ e terminerà il 

attenendosi alle vigenti disposizioni normative, 

Rappresentanza, Delegato, Personale esterno, etc. 

Personale docente e ricercatore e personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato 

pena la non accettazione della Missione di Servizio/Trasferta da parte dei competenti uffici 



 

 2

    Aereo 

    Treno 

    Altri mezzi pubblici 

    Autovettura di servizio con autista (assegnata in uso non esclusivo): in quanto sussiste una effettiva 

necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio del Rettore o del Direttore Generale o di loro delegati e 

l’utilizzo della stessa garantisce un risparmio per la Università degli Studi del Sannio ed eguale efficacia rispetto 

ad altri mezzi di trasporto pubblico (ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 

Settembre 2011, n. 214). 

Si riportano di seguito gli elementi per il calcolo del vantaggio economico dell’utilizzo della autovettura di 

servizio con autista (assegnata in uso non esclusivo): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Autovettura propria (è richiesta autorizzazione preventiva) 

****** 

L’importo della Missione di Servizio/Trasferta è preventivato in € ________________________ di cui: 

- € ________________________ per costi di viaggio; 

- € ________________________ per costi di vitto e di alloggio; 

- € ________________________ per rimborso forfetario dei costi di vitto e di alloggio (ai sensi dell’articolo 4 del 

Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011 - è richiesta autorizzazione preventiva); 

e sarà liquidato complessivamente ovvero al netto della eventuale anticipazione finanziaria richiesta ed 

autorizzata, su presentazione dei documenti giustificativi dei costi (titoli di viaggio, ricevuta fiscale/fattura 

dell’albergo/dei pasti etc. intestata al soggetto autorizzato allo svolgimento della presente Missione di 

Servizio/Trasferta, etc.). 

Benevento, _______________________                 SI AUTORIZZA 

 

______________________________________  
              (Timbro e firma6) 

SI AUTORIZZA L’UTILIZZO 
  DEL BUDGET DI COSTO7 

 

         ______________________________________ 
         (Il Direttore Generale) 

 

SI AUTORIZZA AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ DEI COSTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO8 

 

Il Responsabile Scientifico    Il Responsabile Amministrativo 

          

         ______________________________________     ______________________________________  
(Firma)                 (Firma)  

                                                           
6 Rettore/Direttore Generale 

7 Il Direttore Generale autorizza esclusivamente l’utilizzo del budget di costo nel caso di missioni/trasferte autorizzate al personale docente e ricercatore 

8 L’autorizzazione del Responsabile Scientifico e del Responsabile Amministrativo del Progetto istituzionale è necessaria ai fini della ammissibilità dei costi 

progettuali 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA AUTOVETTURA PROPRIA 

Il soggetto autorizzato a svolgere la presente Missione di Servizio/Trasferta, ricorrendo le condizioni di legge, 

chiede di essere autorizzato a servirsi della propria autovettura (indicare tipo e targa):  

________________________________________________________________ 

Al riguardo dichiara espressamente che sussistono ragioni di convenienza economica all’utilizzo della 

autovettura propria (indicare gli elementi per il calcolo del vantaggio economico dell’utilizzo della autovettura 

propria): 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Altresì, dichiara espressamente di sollevare la Università degli Studi del Sannio da ogni responsabilità per i danni 

che possono derivare dall’utilizzo della autovettura propria. 

 

Benevento, _______________________        ______________________________________  
                  (Firma del soggetto autorizzato) 

 

Si autorizza l’utilizzo della autovettura propria 
 

 

______________________________________ 
(Timbro e firma9) 

 
 

****** 
 

RICHIESTA DI RIMBORSO FORFETARIO DEI COSTI DI VITTO E DI ALLOGGIO  

(AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DEL 23 MARZO 2011) 

 

Il soggetto autorizzato a svolgere la presente Missione di Servizio/Trasferta chiede, ai sensi dell’articolo 4 del 

Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011, il rimborso forfetario dei costi di vitto e di alloggio. 

 

Benevento, _______________________        ______________________________________  
                  (Firma del soggetto autorizzato) 

 
Si autorizza il rimborso forfetario dei costi di vitto e di alloggio  

 
 

______________________________________ 
(Timbro e firma10) 

 

                                                           
9 Firma da parte di colui che ha autorizzato la Missione di Servizio/Trasferta, mentre in caso di Progetto l’autorizzazione deve recare sia la firma del 

Responsabile Scientifico sia quella del Responsabile Amministrativo 

10 Firma da parte di colui che ha autorizzato la Missione di Servizio/Trasferta, mentre in caso di Progetto l’autorizzazione deve recare sia la firma del 

Responsabile Scientifico sia quella del Responsabile Amministrativo 
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RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE FINANZIARIA 

Il soggetto autorizzato a svolgere la presente Missione di Servizio/Trasferta chiede che gli sia concessa una 

anticipazione finanziaria sull’importo complessivo della Missione di Servizio/Trasferta nella misura di € 

_____________________ e, comunque, entro i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo vigente. 

Il soggetto autorizzato chiede, altresì, che gli ordinativi di pagamento emessi a proprio favore, vengano estinti 

mediante: 

    la modalità con la quale, attualmente, vengono pagati al soggetto autorizzato gli emolumenti 

corrisposti dalla Università degli Studi del Sannio (per il personale che ha in essere un rapporto di lavoro 

con l’ateneo); 

    per cassa (entro i limiti previsti dalla normativa vigente e nelle ipotesi previste dal Regolamento di 

Ateneo per la Amministrazione, la Finanza, la Contabilità e il Controllo di Gestione con l’annesso Manuale 

della Contabilità e del Controllo di Gestione), presso l’Economo del Centro di Responsabilità; 

    accredito su conto corrente intestato o cointestato, acceso presso l’Istituto Bancario/Poste Italiane 

_____________________________________________________________, Agenzia di ______________________________________________________, 

Via___________________________________________________, C.A.P. ____________, COMUNE__________________________________________, 

COORDINATE BANCARIE/POSTALI - IBAN (codice composto da 27 caratteri alfanumerici) 

 

CODICE BIC/SWIFT (PER BONIFICI ESTERI) (codice composto da 8 o 11 caratteri) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Il soggetto autorizzato si impegna a presentare i documenti giustificativi dei costi sostenuti entro e non oltre 30 

giorni dal termine della Missione di Servizio/Trasferta. 

Benevento, _______________________        ______________________________________  
                  (Firma del soggetto autorizzato) 

 
Si autorizza la anticipazione finanziaria sull’importo complessivo della Missione di Servizio/Trasferta 

 
 

______________________________________ 
(Timbro e firma11) 

NOTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Benevento, _______________________        ______________________________________  
                  (Firma del soggetto autorizzato) 

 

                                                           
11  Firma da parte di colui che ha autorizzato la Missione di Servizio/Trasferta, mentre in caso di Progetto l’autorizzazione deve recare sia la firma del 

Responsabile Scientifico sia quella del Responsabile Amministrativo 


