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Rendicontazione Spese Mensili GRUPPO M5S LAZIO

Valentina CORRADO Maggio
2013

Numero giorni presenza portavoce 21

Numero giorni utilizzo auto propria 21

KM casa-lavoro (A/R) 66

Rimborso chilometrico (vedi nota a piè di pagina) 0,34

CALCOLO AUTOMATICO RIMBORSI

Pranzi (7€ giornalieri) € 133,00

Spese viaggio auto propria € 423,36

Ricarica cellulare € 40,00

Viaggi ulteriori da giustificare (totale tabella piè di pagina) € 49,57

Totale rimborsi da prelevare da diaria € 645,93 ALIQUOTA COMUNALE

Stipendio netto € 2.733,50 ALIQUOTA REGIONALE

Totale bonifico su conto personale € 3.379,43 IRPEF

TOTALE ALIQUOTE

Netto mensile come da busta paga regionale € 10.019,88

TOTALE MENSILE SU FONDO SOCIALE M5S € 6.640,45

Spese ulteriori da giustificare 
Trasferta Anzio per campagna elettorale € 23,87
Trasferta Nettuno per campagna elettorale € 25,70

Nota percalcolo rimborso chilometrico
http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello

http://servizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello
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Questa è una mail automatica generata da UniCredit su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di 
non utilizzare il tasto rispondi perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun 
destinatario.

le confermiamo che in data  ____________________  abbiamo ricevuto una
disposizione di bonifico con le seguenti caratteristiche:

Gentile Signore/Signora,

A favore di:

Mittente:
Causale:
Importo:
Divisa:
Data esecuzione:
CRO: 

Beneficiario:
Conto di accredito:
Filiale: 

Note importanti:
I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono 
in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.
Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:

•   entro le ore 20.00 del giorno di esecuzione se questo coincide con il giorno di inserimento;
•   entro le ore 20.00 del giorno precedente a quello di esecuzione nel caso in cui il bonifico 
     venga impartito nei giorni antecedenti a quello di esecuzione.

12/06/2013

CORRADO VALENTINA                       

ACCANTONAMENTO STIPENDI MAGGIO 2013 - CORRADO VALENTINA

6679.09

EUR

12/06/2013

49899078305

FONDO ACCANTONAMENTO STIPENDI M5S L     

XXXXXXXX8760           

ROMA                                                          
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