
REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE  
Ordine TSRM PSTRP Foggia 

 
Il presente Regolamento riguarda il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri o da altri 
Soggetti incaricati ed autorizzati dall'Ordine a partecipare ad eventi, incontri, riunioni, 
assemblee, corsi ecc.  
L'Ordine prevede che i membri del Consiglio e dei Revisori dell’Ordine possano partecipare 
ad eventi, incontri, riunioni, assemblee, consigli, corsi di formazione e aggiornamento ecc. 
(d’ora in avanti: la Partecipazione) quando tale partecipazione sia inerente alla carica, agli 
incarichi istituzionali o funzionali conferiti dal Consiglio, alle deleghe funzionali o di 
rappresentanza o comunque aIIe attribuzioni proprie del ruolo e/o delle funzioni svolte. 
 
La Partecipazione deve essere autorizzata, ivi comprese le modalità di viaggio ed eventuale 
soggiorno. 
Vi sono tre modalità di autorizzazione: 
1) Implicita, quando il soggetto fa parte dell’Ente e il rimborso si riferisce alla Partecipazione 
ad un consiglio direttivo o ad una riunione programmata.  
2) Esplicita da parte del Presidente, quando non vi sia la possibilità di attendere 
I'autorizzazione del consiglio per necessità ed urgenza, con I'obbligo di riferirlo al primo 
Consiglio utile. 
3) Esplicita da parte del Consiglio in tutti gli altri casi in cui la Partecipazione è stata 
deliberata. 
Nessun Consigliere o Revisore può partecipare o fare acquisti autonomamente se non previa 
autorizzazione nelle modalità sopra richiamate. Qualora lo faccia, ne sosterrà 
autonomamente le spese. 
 
Autorizzazione e tempi dei rimborsi: 
Qualora debbano essere effettuate prenotazioni di viaggio e soggiorno, anticipare spese per 
partecipazione a corsi deliberati dal Consiglio direttivo, oppure provvedere ad acquisti vari, 
il partecipante dovrà fare riferimento al Tesoriere attraverso il modulo in allegato. 
Il Tesoriere provvederà al pagamento a carico dell’Ente o all’autorizzazione al rimborso su 
conto corrente indicato dal partecipante, immediatamente dopo il ricevimento del suddetto 
modulo da parte del partecipante. 
Lo stesso modulo deve essere compilato e inviato al Tesoriere anche per i rimborsi spese 
per la partecipazione ai Consigli direttivi, riunioni programmate, impegni vari che richiedono 
il raggiungimento della sede dell’Ordine. In questo caso, i rimborsi avranno periodicità 
trimestrale. 
 
Si allega: 
1) Tabella budget max di spesa 
2) Format rimborsi. 
 
Approvato nella seduta del Consiglio direttivo del 09/10/2018 
 



Budget di spesa per la Partecipazione (voci non esaustive): 
 

SPESA TIPOLOGIA LIMITE DI SPESA 

Biglietto del treno Seconda classe Nessuno 

Bus / metropolitana, ecc… --------------------------------- Nessuno 

Parcheggio auto Parcheggio custodito 30€/giorno 

Mezzo proprio di trasporto 
(per tratte non superiori a 
100 km A/R) 

Auto e moto Fisso: 10€ 
Rimborso kilometrico di 
0,62€ a km 

Mezzo proprio di trasporto 
(per tratte superiori a 100 
km A/R) 

Auto e moto Rimborso previa esplicita  
autorizzazione preventiva 

Pedaggi autostradali Andata e ritorno Nessuno 

Pasti Pranzo, cena Max 30€ per pasto 

Albergo Hotel, B&B Max 100€ a notte 

 
 
 

Il presidente 
Antonio Alemanno 

 
 
 
 

              Il segretario                                                                                         Il tesoriere             
Gerardo Francesco Ricciardi                                                                     Francesco D’Errico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
                       

 
                   

                                                                                                                     Al Tesoriere  

                                                                                              ORDINE  TSRMPSTRP di Foggia  

                                                                                                           Dott. Francesco D’Errico  

 

 

 

 

Oggetto: richiesta rimborso spese viaggio sostenute per raggiungere la sede. 

 

 

 

 

Gent.mo, 

       si richiede il rimborso delle spese viaggio sostenute in oggetto per un ammontare di euro …… . 

       Tale corrisponde a N° ……. presenze in sede, tutte documentate. 

    

      

         

 

 

 
 
 
In allegato le ricevute. 

 

       Cordiali saluti. 
 
 
IBAN  RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
  Foggia, lì                                                                                             Firma 

 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 

11.1.2018, n. 3 

C.F. 80034410714 

Viale Manfredi 72 - Foggia 

tsrmfoggia@pec.it  

mailto:tsrmfoggia@pec.it


                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
                       

 
                   

                                                                                                                     Al Tesoriere  

                                                                                              ORDINE  TSRMPSTRP di Foggia  

                                                                                                           Dott. Francesco D’Errico  

 

 

 

 

Oggetto: richiesta rimborso spese sostenute per partecipazione a…………………. 

 

 

 

 

Gent.mo, 

       si richiede il rimborso delle spese sostenute in oggetto. 

      

        (elencare) 

 

 

 
 
 
 
IBAN  RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
In allegato le ricevute. 

 

       Cordiali saluti. 
 
 
 
 
  Foggia, lì                                                                                             Firma 
 

ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 
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                        Ordine dei Tecnici sanitari  

                        di radiologia medica e delle 

                        professioni tecniche, della  

                                               prevenzione e della  

                           riabilitazione – 

                       Provincia di Foggia  

 
                       

 
                   

                                                                                                                     Al Tesoriere  

                                                                                             ORDINE  TSRMPSTRP di Foggia  

                                                                                                           Dott. Francesco D’Errico  

 

 

 

 

Oggetto: lista scontrini/ricevute   …………                              dal ……………. al……………. 

 

 

 

 

Gent.mo, 

       ti elenco gli scontrini e/o spese pagati . 

      

        (elencare : oggetto                                  data                                                     prezzo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In allegato le ricevute. 

 

       Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
  Foggia, lì                                                                                             Firma 
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