
 
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE MISSIONE 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii) 
 

        Al Direttore del dipartimento 
                                                                                                          Di Architettura e Progetto 
                    Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prot. n..............del...................... 
Class. VII/6  
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………qualifica……………………………………………………in servizio 
presso……………………………………….chiede alla S.V. di voler provvedere alla liquidazione delle spese della 
missione effettuata a …………………………………………………………..iniziata alle ore……………del……………………..e terminata 
alle ore……………del………………………… 

 
DISTINTA DELLE SPESE DI VIAGGIO 

 
Mezzo di trasporto Da a Importo in € Importo in altra valuta  
     
     
     
     
totale spese viaggio     

 
DISTINTA DELLE SPESE PER PASTI 
 
(In caso di ricevuta per più persone riportare solo l’importo relativo al proprio pasto; per ricevute in 
lingua diversa da inglese, francese, spagnolo e tedesco allegare traduzione) 
 

Territorio dove avviene la 
spesa 

Data spesa Importo in € Importo in altra valuta 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
totale spese pasti    
 

DISTINTA DELLE SPESE DI PERNOTTAMENTO 
 

Nome Albergo N. 
ricevuta/fattura 

N. 
pernottamenti 

Importo in € Importo in altra valuta  

     
     
     
totale spese 
pernottamento 

    



 
 

DISTINTA DI SPESE DIVERSE 
 

Descrizione Data spesa Importo in € Importo in altra valuta 
    
    
    
    
totale spese diverse    
 
1)Dichiara di aver pagato una quota di iscrizione di __________________________ 
□ Comprensiva di vitto e alloggio    
□ Comprensiva di vitto    
□ Comprensiva di alloggio 
Allegare attestato di frequenza (sono esonerati dall’obbligo di presentare tale dichiarazione 
professori ordinari, associati e i ricercatori universitari) 

 
2)Dichiara di aver ricevuto un’anticipazione di € ____________________ 
(Indicare la somma solo nel caso si sia attivata la pratica al momento della richiesta di 
autorizzazione)  

3)Dichiara che i giustificativi per i quali richiede il rimborso non sono stati e non saranno presentati 
ad altro Ente allo stesso scopo. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver ripreso regolare servizio in data ____________________ 
(soltanto per il personale dipendente) 
 
Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le 
sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 
28/12/2000 e ss.mm.ii).  
 
IBAN______________________________________________________ 
 
Roma, …………………………… .      ……………..……….…………………………… 
             (firma del dichiarante) 
 
La missione graverà sui fondi stanziati nel bilancio del dipartimento di Architettura e Progetto e 
relativi al progetto _________________________ 
 
…………………………………………………………………… 
(firma del titolare dei fondi)                  
 
…………………………………………………………………………………….                              …………………………………………………………………………. 
(firma del Responsabile Amministrativo Delegato)                 (firma del Direttore del Dipartimento) 
 


