UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Matematica e Informatica
Pagamento compensi / rimborso spese a personale invitato dall’Università
a tenere SEMINARI, CONFERENZE
Il / La sottoscritto / a……………………………………………………………………………….……….
Nato/a a…………………………………………………………………… il….…….……………..……..
residente a……………….……………………………….Stato...…………………….…………………….
via……………………………………………………………………………………………… n. ….…….
Passaporto (allegare fotocopia) N.…………………………..….………….…..
Recapito telefonico:………………………………….….Cellulare………………….………..…….….……
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………….…………..……….….
chiede
il pagamento, ammontante ad Euro ___________ lordi di quanto spettante per il seminario/conferenza dal
titolo:………………………………….…………….…………………………….…………………………
…………….………………………………..….………………………………..………………………….
tenuto in data ________________ presso il Dipartimento di MATEMATICA E INFORMATICA
e/o chiede il rimborso di
 spese di viaggio sostenute utilizzando il seguente mezzo di trasporto autorizzato (biglietti di viaggio in originale per treno,
nave, aereo, pullman)
€ _____________
 pedaggi autostradali e/o parcheggi e/o garage (scontrini in originale e relativa documentazione per pagamenti automatizzati)
€ _____________
 pasti (scontrini fiscali e/o ricevute in originale, debitamente intestate)

€ _____________

 pernottamenti (ricevute in originale, debitamente intestate)

€ _____________

 spese per uso di taxi e/o servizi pubblici (scontrini o biglietti di viaggio)

€ _____________

N.B. – Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di avere personalmente e per ragioni di servizio
fruito delle prestazioni sopraelencate ed allega la prescritta documentazione in conformità a quanto
previsto dal Regolamento missioni.
FIRMA………………………………………………
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All’uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di non percepire tutto o parte delle somme
spettanti su altri fondi dello Stato o di altri Enti Pubblici e di essere:
soggetto non residente che non presenta dichiarazione dei redditi in Italia. I compensi vengono assoggettati alla
ritenuta alla fonte del 30% in quanto non esiste o non ci si avvale della Convenzione Internazionale contro le doppie
imposizioni fra lo Stato di residenza e l’Italia.
FIRMA………………………………………………
soggetto non residente che non presenta dichiarazione dei redditi in Italia. I compensi risultano esenti da ritenuta
alla fonte in relazione a quanto disposto con la Convenzione Internazionale bilaterale contro le doppie imposizioni fra
l’Italia e …………………………………………..………
Si allega:
- certificato rilasciato dall’ufficio fiscale estero del Paese di origine attestante la residenza fiscale del percipiente
- copia della convenzione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime
convenzionale.
FIRMA………………………………………………

Il sottoscritto chiede che il pagamento venga effettuato mediante:
- accredito su c/c bancario estero con le seguenti coordinate:
BANK NAME _____________________________________________________________
ACCOUNT NUMBER 


Codice IBAN
SWIFT CODE/ BIC


FIRMA………………………………………………
*******************************************************
Si autorizza:
□- il rimborso delle spese così come previsto dal Regolamento delle Missioni al personale che partecipa a
convegni, seminari, conferenze presso questa Università;
□- la corresponsione di un compenso di €…..….……..
(l’onere complessivo per la struttura,, risulta quindi di € ………..………)
Tale spesa graverà suO3URJHWWR………………………………………………….
Voce COAN…………………………………………………………Funzione obiettivo:………………
A cura della segreteria precisare se pernottamento e/o pasti sono pagati a parte………………………
Parma, ___________________
Il titolare dei fondi
_________________________________

Il Direttore

(Prof. Adriano Tomassini)

________________________________
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