
                   

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
 

Formulario n. 6: richiesta titoli di viaggio per VIAGGI DI SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

Spett.le UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPA 
                                                   e-mail: mae@uvetgbt.com 
telefono: +39 011 2399504       e per conoscenza: dgsp-05.viaggi.servizio.scuola@esteri.it 

  

 
OGGETTO: Modulo di richiesta preventivo titoli di viaggio per viaggi di servizio.  

 

Parte da compilare a cura del funzionario che effettua il viaggio  
 
Il sottoscritto…………………………………………………… nato a…………………..…il……………………….  
Dipendente del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,  
in servizio presso 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
dovendo effettuare un viaggio di servizio con il percorso sottoindicato 

 
 
CHIEDE  
 

 Il preventivo  alla tariffa più economica dei seguenti titoli di viaggio: 
 
 selezionare tariffa APERTA o 
                    tariffa CHIUSA 
 
NOMINATIVO PERCORSO aereo/treno CLASSE data 

partenza 
Data 
ritorno 

      

      

 
 
Il sottoscritto, si impegna a non modificare la data del biglietto una volta approvato il preventivo e 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 apposita nota 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.  

 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali RGPD UE 2016/679 del 27.4.16 

L’informativa sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modello è pubblicata sulla MAENET nella sezione Strumenti di 
lavoro / Procedure / DGRI - Missioni all'estero ed in Italia e Viaggi di servizio. Si ricorda, al riguardo, che il MAECI e l’Agenzia 

Cisalpina tratteranno i dati in questione ai soli fini dell’erogazione del servizio, che questi saranno comunicati unicamente agli organi di 
controllo e che si procederà allo loro cancellazione trascorsi cinque anni dalla liquidazione e chiusura della pratica. La compilazione e 
sottoscrizione del presente modulo sono da intendersi quale presa visione della citata informativa ed assenso al trattamento dei dati. 
 

 
……………, lì………………..  

 
…………………………………………………………………….  

(firma leggibile) 
 
 
 
Indirizzo e-mail da utilizzare per invio dei titoli di viaggio: …………………………..……… tel:...............  
=============================================================================================  

mailto:mae@uvetgbt.com
http://maenet/172/Home/Dgri-MissioniAllesteroEdInItaliaEViaggiDiServizio

