
RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 
ART . 5 DEL TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIO NALE 26 FEBBRAIO "1995, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

AP PROVATO CON DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 371 DEL 26 NOVEMBRE 2013 

_\_'UFFICIO RAGION ERI A DEL CONSIGLIO REGIONALE 
ELLA REGIONE AUTO NOMA TRE NTINO-ALTO ADIGE 
AZZA DAN TE, 16 - 38122 TRENTO 

La sottoscritto/a Consig liere/a regionale __ ::F'~lL=--Ì_._f-'-(_O __ rt::_-=:.=--Y+-;f----'S::.....J..?__,,,é_,_2'-='-1 _ ____ chiede il 1·imborso delle seguenti spese: 

I 
- - -

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 
nutos\fada case llo di entrata effelluali 

_l 
/(/\) 2~. o~ 2o1s O Jd o 1el- ~ dvò6- -I l"C..IA To 29. o.S-. 1

( :{ ~~ andat::i .. 

motivazione della spesa (*) B~ J:-Gv~rt'o c~u~JJ_ . Avtj dcL ~ .J:~ . ritorno 

·- = -·-

. ·--- ·== - ---.- -·-
clata e luogo cli partenza destinazione clata e luogo cli rientro chilornelri 

aulo.strad:::i casel lo di entrnta erreltuali 

6~-0(.,. lò {s; _ jA) ~llfc:J òle)_ ~~ 06 . oç_ - TAJ !j8 andrttLl. 

motivaz ione della spesa (*) dVflf~{o~òl; \\\e_,~ l<lOC U1.1b·~·~ G..)J. c. c. l" 2-t't!d Jd. ~OVtJQ_ rilorno 

·- -· .. 

... -
cl1ilo111elri data e luogo di partenza destinazione data e luogo di 1·ientm effeltua li 

aL1tostrnda case llo di en trata 

11 . oG. 'LO~ - T/\J fJò V Af.LJJ o 11. oG -1/\J t;(, ancl:ita 

motivazione della spesa (*) 'PJ. ~Pt. e.tf-ei ..I<' p10bbve_ (,.)(J\iV() bvuu 'o.A f€.... /i ·frié' : ' ;) L ritorno 

-- . I 

3i allega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

·1. D biglietti mezzi pubblici/p rivati (aereo/treno ecc.) o parchegg io o taxi u fatture/ricevute past i o fatture/ricevL1ta pernottamento 

2. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio u taxi o fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

3. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/tren o ecc.) o parchegg io o taxi o fallure/ricevule pasli Cl fatture/ricevuta pe rnottamento 

Sono allegati n. __ l-___ documenti. 

casello di uscita 

/ 
-

casello cli uscita 

case llo di uscita 

- -

o quota iscrizione 

r:i quota iscrizione 

o quota iscrizione 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le suddette indicazioni corrispondono a l vero (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e che il suddetto rimborso è stato 
presentato un;camente al ConsigJ;o regionale. 

Data 

(") .nJo..tivazi one: incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attività di studio, corsi e approfondimenti linguistici, corsi di formazione e corsi di aggiornamento 



RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 
ART. 5 DEL TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1995, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

APPROVATO CON DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 371 DEL 26 NOVEMBRE 2013 

ALL'UFFICIO RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIAZZA DANTE, 16 - 38122 TRENTO 

.....---p, f\ ' 
li/La sottoscritto/a Consigliere/a regionale -~~~_\_l-+f+f-0 __ U_Q~~r-d~S,.~f~e..~\"'"'"~------ chiede il rimborso delle seguenti spese: 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 
autostrada casello di entrata effeltuali 

1 . 1 e o G . 1JJ { S" - TiV ~ì \J<l Je,l ~ dvJ ~ l lreM.,[$- tj'3 andata 

motivazione de/fa spesa (*) ('1u:>\\"°\6 (>")\/\ lM ~<iUNct. fomL." ritorno 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
autostrada casello di entrata effeltua\i 

2. 2 5. Ob. zors- - /f\J '\10 a-l '?_;:;,' 06 i 1-- ·- ~.-;!) ,~ - ) I (& andata TM Sulf.) 
motivazione della spesa (*) t (A Cùl ,, +vù ' ' ~ -

WC\ J,1 ' \\ ~rt l.CJ1 .l \ 
rii orno 

~ 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 
autostrada casello di entrata effeltuali --

I 

3. Z r• • l . lo{S < 

·~'\] A-rLCò "1-4- andata 
,j,\.l o J ! 

motivazione della spesa (*) l\'\ C,~V\·\~'() (.))U A>sdJ Ai\~p;(\l~À, ..>L; x: d~t11!.Zi0V1e. etY1~l1t~e,,~1 ritorno 

I ·_ dd L uv!:ct~I~ ;. 
Si allega la documentazione delle seguenti spese sostenute : 

1. 1J biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio o taxi u fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

2. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio o taxi o fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

3. o big lietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio o taxi o fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

~1 
I 

Sono allegati n. --""""=------documenti. 

casello di uscita 

casello di uscita 

,.v00eve~) ..SJ0I 

casello di uscita 

o quota iscrizione 

r:i quota iscrizione 

o quota iscrizione 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che le suddette indicazioni corrispondono al vero (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e che il suddetto rimborso è stato 
presentato unicamente al Consiglio regionale. 

Data _3_· _ò_. _è) _~ '----. -=2=0'-\-1-=-S __ _ 

(") motivazione: incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attività di studio, corsi e approfondimenti linguistici, corsi di formazione e corsi di aggiornamento 
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RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 
ART. 5 DEL TESTO UNIFICATO DEI REGOLAMENTI DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1995, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

APPROVATO CON DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 371DEL26 NOVEMBRE 2013 

ALL'UFFICIO RAGIONERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE 
PIAZZA DANTE, 16 - 38122 TRENTO 

.. 

li/La sottoscritto/a Consigliere/a regionale __ -\--_\_C_\_f_f_() __ ù_G._- -;~c--A-~_P_c__--_?-_l ________ chiede il rimborso delle seguenti spese: 

-
auloslrada l · data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 

casello di entrata effettuati 

1. 2 ~ -Ob. Zof~- ~\1\J A·rl-cò ~irzcrn-o Z~ . Ob ·- \tf..V\0 ·~(+ andala 

motivazione della spesa (*) dclwù;eiVie__ f'_\MtlJ~~IMtl' ~J ùPC ù (( QAI{)\'.)'~ (t- rilomo 

•o - .. 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro cl1ilometri 
autostr.ada casello di entrata effettuati 

2. '11. o1 .1 o ts- - l/ll e o~ A-cc_ i A- 11. Ot. -T;V 30 andato !Ti:V\u 
motivazione della spesa (*) (01{::::,ò di . i~ Cli )(~> ri torno 

~'YIUU,,\ ufl.<i r''V\(;: f' } 1 . . -
\ 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro cl1ilomelri 
autostrada casello di entrata effettuati 

3 . L\ o1.1otS - '10 'f-(jJCEJrrJ D L).07- ·- /!\) 6r; andata 

motivazione della spesa (*) i.1Ù(òU\\tù ~u t>t>u. c0 /MrJ: \'i:~i/\~·O'Uc:. c,.;vih'() \'.Siò~C ilfVi()iJ· ritorno 

-
I 

Si allega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

1. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio o taxi CJ fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

2. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio u taxi o fatture/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento 

3. o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio D taxi o fatture/ricevute pasti D fatture/ricevuta pernottamento 

Sono allegati n. 1 documenti. 

casello di uscita 

casello di uscita 

l-C;tJA-

casello di uscita 

o quota iscrizione 

o quota iscrizione 

o quota iscrizione 

Dichiara, inoltre, sotto fa propria responsabilità, che le suddette indicazioni corrispondono al vero (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e che il suddetto rimborso è stato 
presenta.to unicamente al Consiglio regionale. 

t•i motivazione: incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attività di studio, corsi e approfondimenti linguistici, corsi cli formazione e corsi cli aggiornamento 


