Rimborso spese per partecipazione all’Assemblea dei Soci
Verona, 14 novembre 2019
Il Consiglio Direttivo, al fine di promuovere la massima partecipazione all’Assemblea dei Soci, ha deliberato
un plafond dell’importo di euro 5.000,00 da destinare, fino a suo esaurimento, all’acquisto da parte del
Consorzio dei titoli di viaggio (treno e aereo) e al rimborso kilometrico a favore dei Consorziati, come da
seguente tabella:

TRASFERTA
da 101 a 500 km

Oltre 500 km

Rimborso titoli di viaggio* o kilometrico**

Rimborso titoli di viaggio e soggiorno

*Per i titoli di viaggio, l’importo che verrà assegnato a ciascun Socio dovrà corrispondere al costo del biglietto
(andata e ritorno) classe super economy e non potrà in ogni caso superare l’importo di euro 110,00.
I Soci dovranno comunicare al Consorzio il nominativo della persona che parteciperà all’Assemblea,
stazione/aeroporto di partenza e di arrivo e l’orario prescelto. Una volta acquistato il biglietto il consorzio lo
invierà tramite mail alla persona indicata.
**Per i Soci che utilizzeranno l’auto di servizio, il Socio comunicherà al CEV il nominativo della persona che
parteciperà all’Assemblea ed i Km che verranno percorsi, unitamente all’IBAN sul quale effettuare l’accredito
del rimborso. Il rimborso, in tali casi, avverrà per un importo pari ad Euro 0,30 al Km e non potrà in ogni
caso, per ciascun Socio, superare l’importo di euro 100,00. Il rimborso avverrà a seguito di verifica della
presenza in Assemblea.

Per aderire a tale iniziativa ed usufruire del plafond il Socio dovrà, il prima possibile, inviare la propria
richiesta ad info@consorziocev.it.
Le richieste dovranno pervenire per mezzo mail entro e non oltre il 09/11/2019.
L’esaurimento del plafond avverrà sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste dei Soci.
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