
            Suggerimenti e istruzioni per la compilazione del modulo di nota spese di viaggio                            
del governatore distrettuale 

             Consultare la Normativa sui rimborsi spese del governatore distrettuale contenuta nel Manuale                                       
della Normativa del Consiglio di Amministrazione, Capitolo IX, Paragrafo B. 

 

 

Processo per compilazione della nota spese 
 

Nel compilare la Nota spese di viaggio del governatore distrettuale (C-30), si prega di ricordarsi di:  
 

• Allegare le ricevute appropriate per i pasti, l'hotel e il trasporto. 

• Indicare la data della visita/riunione nella prima colonna. 

• Arrotondare i chilometri percorsi al numero intero più vicino. 

• Per le note spese in valuta diversa dal USD: le spese per i chilometri dovranno essere in USD e convertite 

alla fine della nota spese nella valuta locale.  

• Per le note spese in valuta diversa dal USD: le spese per i pasti, l’hotel e il trasporto devono essere indicati 

nella valuta locale.   

• Per le note spese in valuta diversa dal USD: inserire il tasso di cambio di LCI in vigore alla data in cui la nota 

spese viene inviata alla sede centrale. Cliccare sul link a sinistra della cella dal titolo “Tasso di cambio”.  

Attenzione: questo è solo per invii su formato Excel.  

• La firma del governatore distrettuale è obbligatoria solo (tranne per i governatori in India) quando un 

rappresentante ha viaggiato a nome del governatore; in quel caso è necessaria sia la firma del governatore 

distrettuale che del suo rappresentante.  

• Le note spese inviate via fax o mezzo posta devono essere corredate dalla firma.  

• Le note spese inviate dall’indirizzo email registrato presso l'associazione saranno accettate come se 

avessero una firma elettronica.  

• Si prega di inviare una (1) nota spese di viaggio del governatore distrettuale (C-30) per tutto il mese 

(cominciando con le spese per il primo giorno del mese fino all’ultimo giorno dello stesso mese). 

• Per ogni evento del mese riportato sulla nota spese di viaggio del governatore distrettuale deve essere 

indicato il codice appropriato.   

• In caso di eventi di più giorni, riportare il totale di tutte le spese per ogni tipo di spesa del giorno.  

 

  DATA DELLA VISITA: per es. 19/7 – 20/7 

NOME DEL CLUB/RIUNIONE: per es. Riunione del Consiglio dei Governatori 

PASTI: totale pasti del giorno (le ricevute dettagliate indicheranno i dettagli richiesti) 

HOTEL: totale giornaliero per hotel (le ricevute dettagliate indicheranno i dettagli richiesti) 

BIGLIETTO AEREO: vedere la sezione “Trasporti” a pagina 2. 

ALTRO: vedere la sezione “Trasporti” a pagina 2.  

AUTOMOBILE: vedere la sezione “Trasporti” a pagina 2. Devono essere i chilometri di 

andata/ritorno per la riunione.   
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Invio della nota spese 

La nota spese di viaggio del governatore distrettuale (C-30) deve essere inviata entro il 20 del mese successivo. La 

documentazione di cui sopra deve essere inviata a Lions Clubs International utilizzando uno dei seguenti metodi: 

1. Email: notespesedg@lionsclubs.org  

2. Posta:  

Lions Clubs International 

c/o, DG Expenses, Eurafrican Department  

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 

 

Trasporto 

TRASPORTO AEREO 

Andata e ritorno in classe economica con la tratta più breve e diretta. Itinerario dettagliato del biglietto elettronico 

comprensivo di ricevuta di pagamento. Quando applicabile, la ricevuta dettagliata rilasciata dall'agenzia viaggi indicante che 

il pagamento deve essere inviato con la nota spese.  

 

ALTRO 

Il rimborso delle spese per gallerie, pedaggi autostradali, parcheggi, traghetti, bus, taxi, viaggi insieme con qualcun altro per 

lo stesso tragitto e treni potrà essere richiesto in aggiunta al rimborso chilometrico previsto. È obbligatorio presentare le 

ricevute. 

 

AUTOMOBILE 

Il totale del chilometraggio richiesto non potrà superare il costo del biglietto aereo in classe economica per la tratta più 

breve e diretta. Le spese per il carburante non sono rimborsabili.  

 

Rappresentante del governatore distrettuale 

I vice governatori distrettuali possono presentare le spese solo quando autorizzati dal governatore distrettuale a fare le 

visite per suo conto. Il pagamento a questi rappresentanti sarà effettuato sulla base della Normativa sui rimborsi spese del 

governatore distrettuale. Tutte le note spese dovranno essere firmate dal rappresentante e dal governatore distrettuale.    

 

Se i governatori distrettuali inviano le note spese via email, LCI accetterà questi documenti come se fossero stati da questi 

firmati con firma elettronica. Se il vice governatore distrettuale spedisce via email la sua nota spese al governatore 

distrettuale e questi poi la inoltra a LCI, LCI accetterà questo documento come se fosse stato firmato con la firma elettronica 

del governatore distrettuale. 

 

Visita del Presidente Internazionale o di un Vice Presidente 

In occasione di visite da parte del presidente internazionale in carica o dei vice presidenti presso il vostro distretto singolo o 

sub, le spese che il governatore distrettuale sosterrà per partecipare alla riunione a cui è stato invitato saranno esaminate 

per il pagamento. Non vi sono norme che prevedono il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal governatore per 

accompagnare il presidente internazionale in carica o i vice presidenti o per la pianificazione di dette visite. Per maggiori 

informazioni, si prega di consultare la Normativa sui rimborsi spese del governatore distrettuale.  
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