
  Ver.1-2023 

Al Rettore Del Politecnico di Milano 
 
 
Io sottoscritto __________________________________matr.____________________ 

 

(nome gruppo/Associazione/Lista) 
 
che ha ottenuto il contributo ‘Attività culturali e viaggi studenti’ per l’anno 2023 (cfr. verbale C.P.S. del 12/12/2022).  

Di seguito la specifica delle spese quietanzate e della relativa documentazione che si allega in originale 
 
n. Tipo documento1 del Ditta emittente Oggetto  importo 
1      

2      

3      

4      

5      

   Continua nell’allegato A  
 

Chiedo che il rimborso venga effettuato con una delle seguenti modalità: 
 
|_| sul conto corrente a me intestato o intestato all’associazione e sul quale ho potere di firma e avente queste 

coordinate 

 
Coordinate Bancarie Europee (IBAN) – RIEMPIRE TUTTI I CAMPI 

 COD CIN COD ABI CAB Numero Conto Corrente  
IT                          

 
Banca_____________________________________ 

 
|_| sulla mia POLICARD col seguente Codice Persona ____________________ 
 
 
Nel caso di rimborso per viaggio, mi impegno a restituire la quota di spettanza a ciascuno degli studenti partecipanti. 

 
li,     
   (firma del richiedente) 

 
 
Riservato all’Ufficio  
 
 

Le spese sono congruenti con l’attività finanziata. 
L’importo richiesto rientra nei limiti dell’assegnazione. 

 

                                                 
1 es fattura n., ricevuta, scontrino, biglietti treno, biglietti ingresso museo, citycard, ec… 

CHIEDO IL RIMBORSO DI €.   relativo alle spese per  

   (Indicare la cifra totale)  
 il viaggio/la visita  l’attività    
  (denominazione dell’iniziativa) 
organizzato da  
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