
Formulario richiesta titoli di viaggio per VIAGGI DI SERVIZIO

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
DGSP UFF.V

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Luogo di nascita Data di nascita

Qualifica

Indirizzo e-mail da utilizzare per invio dei titoli di viaggio

Data

Firma leggibile ___________________________________________________

Nome

Provincia

Sede di servizio all'estero in 

Telefono

Spett. CISALPINA TOURS SPA

e-mail:  maescuola.servizio@cisalpinatours.it

per conoscenza: dgsp-05.viaggi.servizio.scuola@esteri.it

dovendo effettuare un viaggio di servizio con il percorso di seguito indicato 

   
CHIEDE  
   

Il preventivo  alla tariffa più economica dei seguenti titoli di viaggio: 

                                                                           aereo                                                 data           fascia         data          fascia 

                           PERCORSO                            treno                 CLASSE               partenza       oraria        ritorno        oraria 

 

Il/la sottoscritto/a, si impegna a non modificare la data del biglietto una volta autorizzata l'emissione del titolo 
di viaggio, e in caso contrario, a pagare l'eventuale penale o l'intero costo del biglietto non più rimborsabile,  
salvo nei casi di variazione di data per motivi di servizio comprovati da apposito messaggio ministeriale o in  
documentate cause di forza maggiore (malattia, lutto, mancato visto).  
Nel caso in cui il viaggio di servizio venisse annullato o revocato, l'interessato si assume l'obbligo di attivare  
immediatamente le procedure di rimborso del biglietto presso l'Agenzia, dandone anche tempestiva notizia  
all'Ufficio amministrativo competente.  
  
Il/la sottoscritto/a accetta il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 30 giugno 2003, n.196. 
 

Luogo

MODULO EDITABILE


Formulario richiesta titoli di viaggio per VIAGGI DI SERVIZIO
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
DGSP UFF.V
Il/La sottoscritto/a
Firma leggibile ___________________________________________________
Spett. CISALPINA TOURS SPA
e-mail:  maescuola.servizio@cisalpinatours.it
per conoscenza: dgsp-05.viaggi.servizio.scuola@esteri.it
dovendo effettuare un viaggio di servizio con il percorso di seguito indicato
  
CHIEDE 
  
Il preventivo  alla tariffa più economica dei seguenti titoli di viaggio:
                                                                           aereo                                                 data           fascia         data          fascia
                           PERCORSO                            treno                 CLASSE               partenza       oraria        ritorno        oraria
 
Il/la sottoscritto/a, si impegna a non modificare la data del biglietto una volta autorizzata l'emissione del titolo 
di viaggio, e in caso contrario, a pagare l'eventuale penale o l'intero costo del biglietto non più rimborsabile, 
salvo nei casi di variazione di data per motivi di servizio comprovati da apposito messaggio ministeriale o in 
documentate cause di forza maggiore (malattia, lutto, mancato visto). 
Nel caso in cui il viaggio di servizio venisse annullato o revocato, l'interessato si assume l'obbligo di attivare 
immediatamente le procedure di rimborso del biglietto presso l'Agenzia, dandone anche tempestiva notizia 
all'Ufficio amministrativo competente. 
 
Il/la sottoscritto/a accetta il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 30 giugno 2003, n.196.
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