
MODULO PRENOTAZIONE

Centro di costo                                                     

Codice IPA 46M6RB                               Consip edizione 3                 CIG  8040786A82

Fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro 

Il sottoscritto                                               in servizio presso                                                  

qualifica                                                            tel. 

email viaggiatore                                                  email richiedente                                 

autorizzato il                         con prot. n.                        dal                              al                       

ad effettuare una missione a   

chiede la/e seguente/i prenotazione/i

VOUCHER PER SOGGIORNO
        data                   località                 chek-in          chek-out                zona                      preferenza hotel

BIGLIETTO AEREO
         data         aeroporto partenza        aeroporto arrivo    ora partenza    volo di  linea                     low cost

BIGLIETTO FERROVIARIO
      data              stazione partenza         stazione arrivo     ora partenza   tariffa base       tariffa scontata     classe  

BIGLIETTO MARITTIMO     
       data               porto partenza           porto arrivo      ora partenza                          sistemazione

 
tessera fidelity tipo     numero               tipo tariffa                                                  note

        
firma del richiedente

Visto si autorizza. 
                              
                                                                                                                  data

firma del dirigente

UVET Global Business S.p.A.  +39 0113014100  giustizia@uvetgbt.com 

Ministero della Giustizia
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