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COMITATO DI GESTIONE A.T.C. 1 AREZZO VALDARNO VALDICHIANA CASENTINO 

 

Delibera n. 20 del 27 Settembre 2021  

Rif. Verbale n° 4/2021 del 16/06/2021 

Oggetto: Rimborso spese kilometrico GGVV (punto 4 O.d.G.) 

 

Il Presidente dell’ATC 1 Arezzo-Valdarno-Valdichiana-Casentino  

VISTO lo Statuto A.T.C.1 AR Art. 5 comma 3 lettera d: “Il Presidente…….nei casi di necessità e di 
urgenza adotta i provvedimenti di competenza del C.d.G al quale sono sottoposti per la ratifica nella 
prima riunione utile”; 

Visto quanto approvato nel C.d.G. tenuto in data 16.06.2021 al punto 5 “Il C.d.G. decide di 
riconoscere la stessa cifra (1/5 del costo medio della benzina al 16.06.2021 pari a €. 0,323/km.) per le 
GGVV che operano per conto dell’ATC1 negli interventi in Art.37; ovviamente l’utilizzo delle singole 
GGVV dovrà, in linea di massima, rispettare la prossimità della zona di intervento rispetto alla 
residenza della GV”; 

DELIBERA 

Di ritenere quanto richiamato in preambolo parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

di stabilire che venga corrisposto alle GGVV che operano per conto dell’ATC1 negli interventi in Art.37 
il rimborso kilometrico pari a €. 0,323/km. per le tratte comprese tra la residenza, il luogo 
dell’intervento ed eventualmente il Centro di Sosta; nel caso in cui la tratta percorsa sia in totale 
inferiore ai venti (20) km. verrà corrisposto un rimborso kilometrico forfettario di €. 10,00; 

di stabilire che per accedere al rimborso venga debitamente compilato in ogni sua parte e per ogni 
singolo intervento il modulo allegato; 

di stabilire che la cifra massima rimborsabile ad ogni singola GV sia di €. 500,00 (cinquecento) annui; 

di stabilire che le cifre spettanti vengano liquidate entro il mese successive dalla data di 
presentazione della documentazione richiesta; 

di rendere applicabile la presente delibera a tutti gli interventi effettuati a partire dal 16.06.2021; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per le comunicazioni previste; 

di dare mandato alla Segreteria dell’ATC di attivarsi per la pubblicità di rito. 

 

Il Segretario A.T.C. 1       Il Presidente A.T.C. 1 

     Gian Luca Marri            Giovanni Giusti 

 

Firme in originale agli atti dell'A.T.C. 1
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Firme in originale agli atti dell’A.T.C. 1 

SCHEDA INTERVENTO ART.37 E RIMBORSO KM. 
         

Nome e Cognome G.V.   

         

Residenza   

         

NUI   Data intervento     

   

Luogo 
intervento 

  
 

    

Capi abbattuti specie   Capi abbattuti n.   

         

         

         

 
Destinazione dei capi e n.        

Agricoltore: Cogn.e Nome n......... 

Operatore: Cogn.e Nome     n......... 

Donazione: Onlus….................... n......... 

 
ATC1….......................................... n......... 

         

         

km. Percorsi        

         

         

   FIRMA     
 

 

Data………………………………………………. 




