
 

 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E APPLICAZIONI “R. CACCIOPPOLI” 
 

 

 

 

                                     
 
RICHIESTA INVITO SEMINARI/COLLOQUIUM 

          Napoli, ____/____/_____         

 

 

Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

                                                  

Gentile Direttore,  

        a nome del comitato organizzatore del…………………………………………………………….……... 

 

        nell’ambito del Progetto di Ricerca/ dipartimentale ……………………………………………..............  

 

chiedo di invitare il prof./dr.______________________________________________________________ 

qualifica______________________ dell’Università di ___________________________________________ 

Dipartimento di__________________________________________ dal ____________ al_______________ 

per i seguenti motivi ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ . 

Chiedo che venga corrisposto:  

         un compenso di euro ………………… cadauno (solo per n.___ seminari) 

         rimborso delle spese sostenute. 

 

Cordiali saluti. 

                            Il richiedente 

   

          _____________________________ 

      
Dichiaro che i seminari e gli argomenti trattati sono inerenti  

il Progetto di Ricerca sopra indicato 
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

__________________________________ 
    
   

 

 

 

SI AUTORIZZA                                            

Il Direttore del Dipartimento                           

 

__________________________________ 
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                                                                         INVITO 
Nr. e data protocollo ……………….. 

                    Al Prof./dr. ………………………..….…*  

                                                                    Università ………………………………. 

Gentile prof./dr,  

su proposta del prof./dr_____________________________________ la S.V. è inviata dal ___/___/_______ 

al____/____/______, per___________________________________________________________________ 

_______________________presso  __________________________________________________________  

           per il convegno/workshop……………………………………………………………..………………… 

           per il Progetto di Ricerca/ dipartimentale ….……………………………………………........................  

Le verrà corrisposto:  

            un compenso 
(1)

 di euro………….  (per n.__ seminari__) soggetto a ritenuta fiscale secondo Legge; 

rimborso delle spese sostenute previa acquisizione dei documenti di spesa in originale, soggette a   

ritenuta fiscale se previsto anche compenso. 

       

Firma relatore per accettazione*                                                            Il Direttore del Dipartimento 

                   Prof.ssa Gioconda Moscariello  

________________________________                                      _________________________  
      

 

Visto si autorizza 

(timbro e firma del Direttore dell’Ente di provenienza) 

 

 ___________________________________________ 

      ================= 

                                                                       (OFFICIAL INVITATION) 

Dear prof./dr 

 

    at the request of prof. __________________________________________I have the pleasure to invite you 

from ____/____/_______ to ___/____/________ for_____________________________________________ 

_________________________________at ____________________________________________________ 

 

        for the Conference/workshop.…………………………………………………………………………….. 

 

        for the Research Project………………………………………………………………………..….………. 

             

It will be paid to you 

        an amount 
(1) of euro……………. (for n.___seminars) subject to italian withholding tax;  

 

reimbursement of expenses incurred after acquisition of original expense documents, subject to   

withholding tax if the fee is also included.                  

                     Best regards.  

       Il Direttore del Dipartimento/Head of Department 

*Signature lecturer for acceptance                                               Prof.ssa Gioconda Moscariello 

___________________________   

                  
 

(1) Il relatore in caso di compenso deve compilare anche la dichiarazione di cui alla circolare INPS 103/2004 

The lecture must complete also the statement in the circular INPS 103/2004. 

________________________________________________________________________________ 
Via Cintia Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo -  Edificio 5A - 80126 Napoli                     dip.matematica-app@unina.it  

Ufficio contabilità/Accounting Office tel. 081675726                                       catesone@unina.it    
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                                 SCHEDA ANAGRAFICA RELATORE/DATA SHEET LECTURER 

(complete in legible block letters) 

 

Il sottoscritto (family name)………..……………………………(first name)…………………………………... dichiara: 

 di essere nato a (City of birth) ………………………... (Country………..…….) il (date of birth) ____/____/______ 

 di essere cittadino (nationality)……………………………………………………………………………………….. 

 di essere residente fiscalmente a (City of tax residence)  ………………………….….(Country…………………….) 

Via (address)………………………………………………………n…………….. CAP (postal code)……………… 

 di prestare servizio come (position)……………………………………………………………………………..…...  

presso (Organization)  ………………………………………………………………………………………………… 

 e-mail……………………………………………………........................phone…………….……………………...… 

 CODICE FISCALE/ TAX CODE (obbligatorio/mandatory) 

       

 

 

               

 

Chiede che il rimborso/compenso gli venga accreditato (he requests that the reimbursement be credited to him on) su 

Banca/Bank_________________________________________ filiale di (branch) ______________________________ 

IBAN CODE  

                           

 

BIC/SWIFT CODE (per bonifici esteri/ mandatory for foreign transfers) 

                      

 

Account number:  

                      

 

Routing number for USA:  

                      
 

Date, ____/____/______  

  ……………..…..signature/firma………….…… 
(1) 

Relatore/lecturer 

 
(1) Allegare fotocopia documento di identità/please attach a copy of identity card or passport  

 

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini 
del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  e,  comunque,  nell'ambito  delle  attività  
istituzionali dell'Università degli Studi Napoli Federico II, titolare del trattamento. I dati degli interessati saranno trattati dalla Amministrazione ai sensi 
del Regolamento d'Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università ed ai sensi del Regolamento d'Ateneo per      
il trattamento dei dati sensibili e giudizari, emanati rispettivamente con D.R. n.5073 del 30.12.05 e con D.R. n.1163 del  22.03.06. 
All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 
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ELENCO DOCUMENTI SPESE 

DETAILED LIST OF THE JUSTIFICIAL DOCUMENTS FOR SUBMITTED COSTS  

 

ALLEGARE I DOCUMENTI IN ORIGINALE/Please attach original documents  

 

 

Date, ___/___/_____                             ________________________________ 
                           *signature lecturer/firma conferenziere 

 

 

 

   

                               
         

 

DATA
DESCRIZIONE 

DOCUMENTO SPESA
VIAGGIO/travel VITTO/food

PERNOTTAMENTO/

hotel

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

  € € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

                                                      TOTALI€ € €
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========================spazio riservato all’ufficio contabilità==================== 

                                                           reserved for the accounting office 

 

REGISTRO DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE n. _______ del_____/_____/_______  

                                                  
 

RIEPILOGO   SPESE  

1. Viaggio    € __________________ 

2. Vitto     € __________________ 

3. Pernottamento            € __________________  

NOTA   COMPENSO 

 Compenso di €_____________lordo per un seminario/ n. __ seminari    

 

                            TOTALE € _________________  

o Ritenuta IRPEF______% pari a €___________ 

 

o Ritenuta INPS _______% pari a € ___________ c/dipendente 

 

 

               NETTO A PAGARE €  

o Ritenuta IRAP _______% pari a € ___________  

 

o Ritenuta INPS _______% pari a € ___________ c/Amm.ne 

 

  

Beneficiario____________________ Anagrafico Id UGOV_____________ matricola___________ 

Contratto   n.________ del____/____/_______  

Compenso n.________ del____/____/_______  

 

ORDINATIVO PAGAMENTO N.______________ del ___/___/_____   € 

ORDINATIVO INCASSO         N. ______________ del ___/___/_____   €  

 
Prestazione eseguita, si autorizza la liquidazione                   Visto si paghi 

Il Responsabile del Progetto/il Richiedente 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 

 

                                                

          

 


