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Allegato - RIMBORSI SPESE 

 
Si informa che alla S.V. verrà corrisposta una tariffa oraria di € 45,00, al lordo della ritenuta d’acconto, oltre ai seguenti 
rimborsi spese (non è previsto rimborso spese per i residenti nel Comune di Pesaro), nell’eventualità che il 
seminario/master/laboratorio venga effettuata in modalità “on line” nessun rimborso spese sarà dovuto. 
L’utilizzo del mezzo proprio non è rimborsabile. 
 

(scegliere una opzione tra le seguenti): 
 

Ai relatori esterni residenti entro un raggio di 100 km dalla sede dell’Istituto: 
 rimborso di € 40,00 per ogni giorno di docenza oltre al rimborso spese viaggio in ferrovia documentate per un 

importo massimo giornaliero di € 40,00. 
 

Ai relatori esterni residenti in comuni che distano tra 101 e 250 km dall’Istituto: 
 

 rimborso forfetario di € 130,00 per giorno di docenza, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio in 
ferrovia a/r entro un importo massimo totale di € 80,00. 

 
Ai relatori esterni residenti in comuni che distano tra 251 e 500 km dall’Istituto: 

 
 rimborso forfetario di € 130,00 per giorno di docenza, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio in 

ferrovia a/r entro un importo massimo totale di € 100,00; se l’attività di docenza (qualora non sia prevista nel 
giorno successivo) termina dopo le 17,30 ed ha avuto una durata minima di almeno 6 ore giornaliere, rimborso 
forfetario della spese di vitto e alloggio, per un ulteriore giorno, di € 60,00. 

 
Ai relatori esterni residenti in comuni che distano più di 501 km dall’Istituto: 

 
 rimborso forfetario di € 130,00 per giorno di docenza, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio in 

ferrovia a/r entro un importo massimo totale di € 250,00; se l’attività di docenza (qualora non sia prevista nel 
giorno successivo) termina dopo le 17,30 ed ha avuto una durata minima di almeno 6 ore giornaliere, rimborso 
forfetario della spese di vitto e alloggio, per un ulteriore giorno, di € 60,00. 
rimborso delle spese documentate di viaggio in aereo (in aggiunta a quelle ferroviarie) fino ad un massimo di € 
400,00; 

 
Per le attività seminariali di durata inferiore alle 6 ore il rimborso forfetario giornaliero sarà corrisposto nella misura di € 
60,00 oltre ai rimborsi delle spese documentate di viaggio, come sopra indicato. 
 
Per quelle masterclass o seminari che si svolgano non invia continuativa ma in più soluzioni l’ulteriore rimborso forfetario 
previsto (per spese di vitto e alloggio, per un ulteriore giorno) di € 60,00 previsto quando l’attività di docenza - non estesa 
al giorno successivo - si concluda dopo le 17,30 ed abbia avuto una durata minima di almeno 6 ore giornaliere, verrà 
corrisposto solo nell’ultimo giorno di impegno didattico. 
 
I rimborsi spese forfetari e documentati saranno liquidati al lordo della ritenuta d’acconto. 
 
L’interessato provvederà personalmente alla prenotazione ed al pagamento dell’eventuale  soggiorno. 
Per i pernottamenti, particolari convenzioni sono state stipulate con: 
 
Hotel Bristol, Piazzale della Libertà 7, tel. 0721.30507 - info@hotelbristolpesaro.191.it  
Hotel Mediterraneo, Viale Trieste 199, tel. 0721.31556. info@hmed.it 
Hotel Savoy, Viale della Repubblica 22, tel. 0721.67449 - savoy@viphotels.it  
L’applicazione delle tariffe preferenziali previste per gli utenti del Conservatorio “G. Rossini” dovrà essere richiesta dal 
docente al momento della prenotazione. 
 
All’arrivo in Istituto, si prega di presentarsi presso l’ufficio economato per la firma del contratto. 
 
 
______________ , __________                            Per presa visione ________________________ 




