
 
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA 

Palazzo di Giustizia - Piazza A. De Gasperi, 1 - 54100 Massa 

Tel. 058541552 - Fax 058541729 

 

 

 

 Pagina 1 Disciplinare di missione 

Rev. n.2 del 18.05.2017 

 

DISCIPLINARE DI MISSIONE 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a ________________________, residente in ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| in relazione al viaggio effettuato per 

conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa nel periodo 

___________________________ presso _______________________________________ 

dichiara di aver letto e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente 

disciplinare come di seguito riportate 

 
Art. 1 – Autorizzazione alla Missione 
Tutte le attività di missione e le relative spese preventivabili devono essere previamente 
autorizzate dal Consiglio. 
 
Art. 2 – Esonero da responsabilità 
Non è precisata alcuna copertura assicurativa a carico del Consiglio ed a favore 
dell’autorizzato alla missione relativamente alla missione medesima e per tutto il suo 
svolgimento. Con la sottoscrizione del presente disciplinare il sottoscritto esonera il 
Consiglio da ogni responsabilità per danni subiti dal sottoscritto o alle sue proprietà da 
chiunque o da qualunque evento causati. Parimenti il Consiglio è sollevato da qualunque 
responsabilità per danni causati dal sottoscritto a cose e persone per tutta la durata della 
missione. 
 
Art. 3 – Procedure di rimborso delle spese 
Per ottenere il rimborso è necessario presentare alla segreteria dell'Ordine una nota 
riepilogativa con allegata in originale la documentazione relativa alla spesa effettuata. 
 
Art. 4 – Verifica di ammissibilità delle spese 
Il rimborso sarà riconosciuto dopo la verifica di ammissibilità della spesa rispetto al 
provvedimento di autorizzazione, secondo i criteri e nei limiti di seguito elencati. 
 
Art. 5 – Spese e rimborsi ammissibili 
Salvo che non siano già anticipate dal Consiglio dell'Ordine, è riconosciuto il rimborso 
esclusivamente delle seguenti spese: 
 
a) Spese di viaggio 
Treno a/r prima classe o inferiore. 
Aereo solo se il tragitto non consente l’utilizzo del treno o se il costo è inferiore al costo del 
viaggio in treno. 
Previa specifica autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, è consentito l’utilizzo dell’auto 
propria ed - in tal - caso sarà riconosciuto il rimborso Kilometrico nella misura di Euro 0,50. 
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b) Spese di alloggio 
Albergo categorie sino a quattro stelle, con preferenza verso quelli convenzionati, anche 
con CNF o Cassa Forense, per i giorni strettamente necessari all’espletamento della 
missione, tenendo conto delle esigenze organizzative del viaggio. 
Qualora gli impegni fuori sede abbiano inizio entro le ore 10.00 o termine dopo le ore 17.30 
comprese, è riconosciuto per i delegati il pernottamento. 
 
c) Buoni pasto 
Per ciascun pasto da consumarsi nei giorni di durata della missione è riconosciuto un fondo 
spese massimo di € 45,00.  
 
Resta inteso che non può essere richiesto il rimborso di alcun tipo di spesa per eventuali 
accompagnatori della persona autorizzata alla trasferta. 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ dichiara di aver letto e di accettare 
le condizioni riportate dagli art. 1 a 6 del presente disciplinare. 
 
Data ______________ 
 
         Firma* 
 
                
 
 
            
 
Il sottoscritto è informato che i dati conferiti saranno trattati con le modalità previste nel D. 
Lgs.196/2003 e che potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del richiamato 
decreto scrivendo una mail al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa 
Carrara 
 
Data ______________ 
 
 
         Firma* 
  
 
 
 
 
 
* La firma deve essere apposta in ogni pagina di questo documento 
 
 
 
 
 
  


