
Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen 
Association des entreprises suisses de services de sécurité 
Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza 
Association of Swiss Security Service Companies 

  in VIPU erfasst 
  Datum:………………… 
  Visum:…………………. 

Freiburgstrasse 251, Bodenweid 
CH – 3018 Bern      
Tel. +41 31 915 10 25     
www.vssu.org 

Rimborso indennizzi e spese per funzionari d’esame AISS 
Cognome: ...............................................  Nome:.............................................  Funzione: ...........................  Progetto:……………...     Anno:………………….. 

 Impiego: funzionario d’esame  Impiego: lavori di progetto  Riunione: ......................  Preparazione:………………………………… 

Rimborso 
 Vengo rimborsato privatamente  (Gli oneri sociali vengono dedotti dalla AISS e pagati direttamente alla cassa di compensazione.) 

 Vengo rimborsato direttamente dal dattore di lavoro ……………………………………………………………      IBAN-no. :……………………………….. 

Data
 Pausa                   

da           a  
 Numero di 
ore lavorate  

Tratta da Tratta a Totale km Albergo Vitto
 Indennità di 

trasferta 

Totale CHF
Totale colonna

Orario
da               a

Non avviene alcun rimborso in caso die mancanza di ricevute o firme. Per le tariffe: vedi regolamentazione spese e indennizzi. 

Data:  Firma funzionaria/o:    Firma RM o Responsabile dell'esame Svizzera  : 

http://www.vssu.org/
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