
Alla Cisalpina Tours S.P.A. 
Tel.  0119543727
Email: booking.consip4@cisalpinatours.it

Ministero della Giustizia 

    ( Modulo di prenotazione )                      e, p.c.               

Fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro - CONSIP edizione 4 – CIG: 9384419B89

Centro di costo   codice IPA     tipologia di viaggio  

Il/La sottoscritto/a   in servizio presso  qualifica 

 tel.  e-mail     autorizzato/a con provv.to del   prot. n.  ad effettuare una missione a    

via  n.   dal   al   C.F. viaggiatore (solo per dipendenti Centri di Costo D.O.G. e D.A.G.) 

chiede le seguenti prenotazioni:  
 

VOUCHER per soggiorno: check-in   check -out  preferenza albergo 
 

BIGLIETTO AEREO

data  aeroporto partenza  aeroporto arrivo     ora partenza           tipologia 

data  aeroporto partenza  aeroporto arrivo     ora partenza           tipologia 
 

BIGLIETTO FERROVIARIO

data    stazione partenza      stazione arrivo      ora partenza            tipologia 

data    stazione partenza      stazione arrivo      ora partenza            tipologia 

BIGLIETTO MARITTIMO

data        porto partenza          porto arrivo      ora partenza     sistemazione 

data        porto partenza          porto arrivo      ora partenza     sistemazione 

Note  

Luogo e data                                                                              Firma  ________________________________________________

Visto, si autorizza: data   Il Capo dell’Ufficio / Il Dirigente      ________________________________________________              

 Il Business Travel Center effettua i seguenti orari : dal lunedì al venerdì feriali dalle  08:00  alle  19:00
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