LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO
EX ART. 8 DEL BANDO DI AMMISSIONE
- SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI I candidati che sostengono le prove orali possono, ai sensi dell’Art. 8 dell’avviso di selezione per
l’ammissione alla Scuola Galileiana di Studi Superiori, richiedere il rimborso delle spese di viaggio,
fino alla cifra massima di 200,00 Euro, e delle spese di vitto ed alloggio, sempre fino ad una cifra
massima di 200,00 Euro. I candidati che intendono avvalersi di questa possibilità devono, entro e
non oltre il termine ultimo del 3 novembre 2017, presentare o inviare presso la segreteria della
Scuola Galileiana la richiesta redatta in carta semplice, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Dati del richiedente: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
Citazione dell'art. 8 del Bando di ammissione;
Distinta delle spese per cui si richiede il rimborso (spese di viaggio* e spese di vitto/alloggio);
Modalità di pagamento con accredito su conto corrente intestato al richiedente (che
dev’essere il candidato stesso) (con

indicazione

completa

delle

coordinate

bancarie/codice IBAN).
Il candidato deve inoltre allegare alla richiesta di rimborso la documentazione originale a
giustificazione delle spese sostenute.
Non verranno accettate richieste di rimborso comprendenti le spese di eventuali accompagnatori.

Si ricorda che la Segreteria della Scuola Galileiana si trova in via San Massimo, 33 a Padova ed
osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 (Telefono: 049.827 8969). In caso di invio della richiesta di rimborso
tramite servizio postale, il candidato dovrà indicare sulla busta l’indirizzo: Scuola Galileiana di Studi
Superiori, via VIII Febbraio 1848, n. 2, 35122 – Padova.

* Si precisa che è ammesso il rimborso delle spese di viaggio documentate secondo i seguenti
criteri:
- Treno/mezzi pubblici: biglietto di II classe;
- Aereo: biglietto di classe turistica;
- Nave: biglietto di classe economica o equivalente.

