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Rimborso spese viaggio partecipazione attività progettuali da parte dei giovani partecipanti e/o dei 
volontari. 

Le spese di viaggio ammissibili sono quelle riferite al trasporto dei partecipanti (giovani e/o 
volontari) nell'ambito dell'azione finanziata e nei l imit i di quanto indicato nel progetto presentato. 
Di norma sono ammissibili le spese relative al trasporto pubblico. 
Il ricorso a mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici deve essere motivato dall'assenza o 
incompatibilità di orario di questi ult imi, ovvero da precise esigenze organizzative e contingenti. 
Tenuto conto del numero e della concentrazione residenziale dei partecipanti, i l soggetto 
beneficiario del fmanziamento può organizzare, se più conveniente, mezzi di trasporto collettivi 
oppure autorizzare, assumendone ogni responsabilità conseguente, l'uso del mezzo proprio. Tali 
esigenze devono essere opportunamente rappresentate nella relazione finale. 
In particolari casi, qualora non si renda possibile l'uso de! mezzo pubblico, può essere utilizzato i l 
mezzo proprio. In tal caso, la relativa spesa è riconoscibile nella misura di 1/5 del costo medio di un 
litro di benzina per ogni Km percorso con riferimento alle tabelle chilometriche delle distanze 
(Tabelle ACI) . 
L'uso di taxi non è ammissibile. Potrà essere eccezionalmente consentito solo per reali e 
documentati casi di impossibilità a raggiungere la sede dell'attività progettuale, debitamente 
autorizzate dall'organizzazione beneficiaria e o\ non fosse possibile l 'utilizzo dei mezzo pubblico. 
Le spese di viaggio devono essere sempre giustificate. 
I giovani partecipanti e/o i volontari del progetto, possono acquistare autonomamente e direttamente 
i tholi di viaggio, e a conclusione delle attività, compilare un apposito modulo di rimborso, 
allegando tutti i documenti/titoli di viaggio intestati al partecipante e in originale, che sarà 
quietanzato mediante bonifico bancario c/o assegno circolare dall'ente. 
Nel modulo di rimborso dovranno essere specificati i dati del partecipante, i l tragitto, motivo del 
viaggio, e l'elenco delle singole spese per cui si chiede i l rimborso che i l partecipante dovrà allegare 
in originale. 
Inoltre. d o \ r à contenere autocertificazione che per i costi sostenuti non sono stati richiesti altri 
rimborsi e che sono stati sostenuti per la partecipazione al progetto. 

1! Dirigente del SelVizio 6 ad interim 


