
 

(*) motivazione:   incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attività di studio, corsi e approfondimenti linguistici, corsi di formazione e corsi di aggiornamento 

RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L’ESERCIZIO D EL MANDATO 
ART. 5 DEL TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1995, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

APPROVATO CON DELIBERA DELL ’UFFICIO DI PRESIDENZA N. 371 DEL 26 NOVEMBRE 2013 
 
ALL’UFFICIO RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIAZZA DANTE, 16  - 38122   T R E N T O 
 
Il/La sottoscritto/a Consigliere/a regionale  ______________________________________________ chiede il rimborso delle seguenti  spese: 
 

1. 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
effettuati 

autostrada casello di entrata casello di uscita 

    andata   

motivazione della spesa (*)  ritorno   
 

2. 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
effettuati 

autostrada casello di entrata casello di uscita 

    andata   

motivazione della spesa (*)  ritorno   
 

3. 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
effettuati 

autostrada casello di entrata casello di uscita 

    andata   

motivazione della spesa (*)  ritorno   
 

Si allega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

1. □ biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) □ parcheggio □ taxi □ fatture/ricevute pasti □ fatture/ricevuta pernottamento □ quota iscrizione 

2. □ biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) □ parcheggio □ taxi □ fatture/ricevute pasti □ fatture/ricevuta pernottamento □ quota iscrizione 

3. □ biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) □ parcheggio □ taxi □ fatture/ricevute pasti □ fatture/ricevuta pernottamento □ quota iscrizione 

 
 
Sono allegati n. _________ documenti. 
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità,  che le suddette indicazioni corrispondono al vero (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e che il  suddetto rimborso è stato 
presentato unicamente al Consiglio regionale.  
 

Data __________________________________ firma _______________________________________



 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art.  13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che: 

a) i dati personali forniti, verranno trattati per le seguenti finalità: rimborso spese per l’esercizio del mandato. Il 

trattamento dei dati avverrà presso il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, con 

l’utilizzo di procedure manuali e informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio a pena della mancata liquidazione, l’eventuale rifiuto di conferire i dati 

personali comporterà l’impossibilità di evadere la richiesta di rimborso; 

c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti 

da norme di legge o di regolamento; 

d) i diritti di cui all’art. 7 del codice (diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati 

personali, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) potranno  essere esercitati in ogni momento 

rivolgendosi al responsabile indicato; 

e) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, responsabile del 

trattamento è il Segretario Generale, tel. 0471 – 990205, email ragioneria.tn@consiglio.regione.taa.it . 

 

 

Data __________________________________ firma _______________________________________ 


