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ALLEGATO NR. 1 – ORGANIGRAMMA 
 
 
 

RIMBORSI PASTI, VIAGGIO E SPESE SOSTENUTE DL VOLONTARIO 
 
 
Gentilissimi, 

 
Si fa presente che, a seguito della Delibera n. 39 del 10 marzo 2018, emanata dal Consiglio Direttivo della 
Croce Rossa Nazionale, i rimborsi previsti per Monitori e Istruttori, devono rispettare il limite di € 150,00 
mensili ed euro 10,00 giornalieri, a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R.  28 
dicembre 2000, n. 445. A tale fine si rappresenta che il volontario deve specificare che cosa ha acquistato, 
anche se non allega gli scontrini. Tale disciplina si intende valida per tutti i volontari, oltreché per i 
Formatori/Istruttori. 
 
Si precisa inoltre, che è consentito l’uso del mezzo personale in maniera residuale, UNICAMENTE dopo aver 
dimostrato: 

 L’impossibilità di servirsi dei mezzi pubblici nelle date interessate 
 Il diniego da parte del proprio Comitato di mettere a disposizione i propri mezzi CRI 

In tal caso, il valore per le spese di viaggio rimborsate sarà desunto dalla tabella ACI (indirizzo web: 
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html) e lo stesso richiedente dovrà fornire i dati 
relativi richiesti al fine del calcolo, allegando copia del libretto di circolazione della propria autovettura.  
L’eventuale pedaggio autostradale è, parimenti, rimborsato previa esibizione delle ricevute di pagamento. 
Eventuali multe e contravvenzioni, imputabili al Volontario per comportamenti contrari alle norme di 
circolazione del Codice della Strada, sono ad esclusivo carico del trasgressore. Si rimanda comunque a 
quanto previsto nei Regolamenti di Croce Rossa. L’importo massimo comunque non dovrà superare 
l’importo di € 30,00, fatto salvo l’autorizzazione formale del Presidente di Comitato che può autorizzare un 
rimborso superiore. 
 
Ad ogni buon conto, si allega il modello da utilizzare per l’autocertificazione che dovrà essere sempre 
consegnato in amministrazione entro e non oltre 10 giorni dalla data dell’evento che ha scaturito la spesa. 
Le richieste presentate oltre tale termine saranno valutate dagli organi di Presidenza che ne indicheranno le 
eventuali modalità di rimborso. 
 
Cordialmente 

 
IL PRESIDENTE 

Marco BORGOGNONI 

  

http://www.cri/
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________, c.f. ____________________________,  
 

nato/a a ________________________, il _______________ e residente in __________________  
 

in Via ________________________________________________ nr. ________,  
 
Consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o 
uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
n. 445/2000; 
Con riferimento ai rimborsi previsti dal Codice del Terzo Settore e smi 

DICHIARA 
Di aver sostenuto le seguenti spese per: 
 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA IMPORTO DOC. FISCALE 

 € SI      NO  

 € SI      NO  

 € SI      NO  

 € SI      NO  

TOTALE IMPORTO DELLA RICHIESTA € 

 
Allego nr. ___________ scontrini/doc.contabili 

 
FIRMA DEL DICHIARANTE: ___________________________________________________ 

 

******************       ****************** 
DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO SI PRESIDENZA / SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Rimborso spese di viaggio   €:___________,____  
 

Rimborso carburante   €:___________,____ 
 

Rimborso spese pasti   €:___________,____  
 

Rimborso spese alloggio   €:___________,____  
 

Rimborso spese documentate diverse   €:___________,____  
 

                        Totale da Rimborsare  €:___________,____ 
 

   sussiste la pertinente copertura finanziaria                  non sussiste la pertinente copertura finanziaria 
 

   si dispone il rimborso;     non si dispone il rimborso per  ______________________________________________  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Nominativo:_______________________ Firma__________________ 

 

VISTO: 
IL CASSIERE 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 

http://www.cri/

