
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA 

Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione e di 

Economia 
 

Al Direttore del  
Dipartimento di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione e di Economia 

 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MISSIONE (STUDENTI DI DOTTORATO) 
 
_L_ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

Iscritto al dottorato di Ricerca in _____________________________________________________ 

 chiede di essere autorizzat__ a compiere una missione a __________________________________ 

_________________________________________dal____________________ al ______________ 

per il seguente motivo: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
La spesa graverà, nella misura consentita, sui fondi: 
 
□ del dottorato di ricerca   
 
□ di Ricerca _____________________________ del Prof. _________________________________ 
    in cui risulta formalmente inserito. 
 
_l_  sottoscritt_ chiede che vengano anticipate le somme relative a: 
 
□ Spese di viaggio______________________________________________________  € ________ 
□ Spese di iscrizione ____________________________________________________ € ________ 
□ Spese di pernottamento ________________________________________________ € ________ 
□ ___________________________________________________________________ € ________ 
 
_l_ sottoscritt_ chiede che si provveda ad effettuare l’iscrizione di € _____________ in base alla 
documentazione allegata. 
 
L’Aquila lì _____/_____/20___ 
 
 

IL RICHIEDENTE     IL COORDINATORE DEL DOTTORATO
  
______________________________                      _____________________________________ 
 
 
IL TITOLARE DEL FONDO    Il DIRETTORE 
 
_____________________________     ____________________________________ 
 
  L’Aquila ______________________ 



 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 

DELL’AQUILA 

Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e dell’Informazione e di 

Economia 
 
RICHIESTA LIQUIDAZIONE MISSIONE (STUDENTI DI DOTTORATO) 
 
_L_ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

Iscritto al dottorato di Ricerca in ____________________________________________________ 

in relazione alla missione compiuta a: _________________________________________________ 

nel periodo __________________________________, chiede il rimborso delle spese sostenute. 

Dichiara,  sotto la propria personale responsabilità, che: (barrare la voce che interessa) 
 
 la quota di iscrizione      pagata dal____ sottoscritt____         pagata dal Dipartimento  è: 
 

 comprensiva di vitto e alloggio    comprensiva di solo vitto  
comprensiva di solo alloggio    non comprensiva di vitto e alloggio 

 
  ha fruito di vitto gratuito     ha fruito di alloggio gratuito 
 

 VIAGGI CON MEZZI PUBBLICI: 
 

DATA ITINERARIO MEZZO IMPORTO 
 da                            a    
 da                            a   
 da                            a   
 da                            a   
 da                            a   
 da                            a   
 da                            a   
 

 VIAGGI CON MEZZO PROPRIO O DEL DIPARTIMENTO: 
km percorsi n. ________________________ con mezzo proprio; 
km percorsi n. ________________________ con mezzo altrui o del Dipartimento; 
Pedaggi autostradali n. _________ per complessivi Euro _________________ 
 

 SPESE D’ALBERGO: 
Categ. __________ Pernottamenti n. __________ per complessivi Euro ______________________ 
Categ. __________ Pernottamenti n. __________ per complessivi Euro ______________________ 

 SPESE DI VITTO: 
 
N. ________ Fatt./Ric. Fiscal__ per complessivi Euro ____________________________________ 

 ALTRI DOCUMENTI DI SPESA O ANNOTAZIONI VARIE 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
L’Aquila li  ________________________    IL RICHIEDENTE 
                   _________________________________ 


