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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. 371 DEL 26 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 

1. 

2. 

data e luogo di partenza 

Zo1S ·-1· () ,,:: 1' 1:0 IL..C..v1 

motivazione de/fa spesa (*) 

datçi e luogo di partenza 

1~/0J/zo1;r Tf.LCrJ/O 
motivazione della spesa (*) 

---'-t-_\_L_\_,f_(-,_'.)O.:o..·ì __ - .;.._D-=é..=--ç+· _A"°"~S,"'"""P,_c:._"-.::..-__,_·\2_--1..:._· _- ____ chiede il rimborso delle seguenti spese : 
' 

destinazione data e luogo di ri entro cl1ilomelri 
effettuali 

I !) I ' . J.. . I I u' l i fl ' ' . 
\( (J.(),.-;,~ W - lVILLl/1 lk),fl:htlcJ° U llùV'I\ fW. l: 

/ ' ~'\ft u"i.J\ Oif-JL_ ' ' 
-· 

destinazione data e luogo di rientro chilometri 
effettuali 

4?-_c ~ER.l=Ib ir_~(o2 - if_é:ì\J(-0 ~z_ 

(~1W'v(tù l.Jv\._ ~~\JGU tP-ù\:\210 rJ'.9'..H~ ([O,VQ,Vl rt\ ÙlU . 

e/ ò G~0V\e._... I rht01rY1,~/l\c1 · 

autostrada case llo di entrata 

andata 

ritorno 

aL1tostrado casello di entrata 

andal<:i 

ritorno 

casello di uscita 

casello di uscita 

F 
data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro cl1ilomelri 

autostrada casello di entrata casello di uscita effelluali 

3/o:~/'lù15 l1t€tvTò ce\1~0-L I Afo_d1' ìrù-tvw) o~ ( u:::; !Tlt:;\,1D 1( andata ·-r~- :~uo lì L /;- /~ lf lO / 

motivazione della spesa (*) r~\_~ 101iv11f, 0\f,Q. 1j!,vd,e__ c/ù CJL . Vtf fdliL - t\/lwr1iv0' ritorno :12;·,o(:(Lt\O ,~(j l\ ·~eL·Àr;o _.Se.li) j -C I 
---~- -

l 

Si allega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

1 . 1J biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio o taxi ·q;(ciuure/ricevute pasti o fatture/ricevuta pernottamento o quota iscrizione 

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

3_ o biglietti mezzi pubblici/privati (aereo/treno ecc.) o parcheggio u taxi ci fattu re/ricevute pasti 1J fatture/ricevuta pernottamento o quota iscrizione 

Sono allegati n. ~- documenti. 

Dichiara, inoltre, sotto fa propria responsabilità, che le saddette 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 --c~_c)_, _('_j_. ~2~u~· "~1_S" __ 

("") motivazione: incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attività di studio. corsi e approfoncfimenti linguistici, corsi cli formazione e corsi di aggiornamento 



RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 
ART. 5 DEL T ESTO UNI FICATO 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 

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

li/La sottoscritto/a Consig liere/a regionale ··:.- l1 ·1 \P. f. 0 .z:-.cr .. 1A-Sft:. ù ---'----'-L.=-_ _,._,-'---'~"---J_'-f_,,0'-'--\-'--_..,_f-" __________ chiede il rimborso del le seguenti spese: 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
autostrada casello di entrata effetluati 

1ic( O~)/zu1s-
\ 

1. \lfrvlO d'.-1 VA- . .. LòifG18~D ·1'Vò'3 i, ·~ 1-3 andata 

motivazione della spesa (*) 
\{\ lhlV\ ~0 /h':,é. A l\N\~\ el/\~\1lt~. t .. -\ cShO,U:,l' UrNfl ~J:X)p i) .kr\l 1\ I )/.1 C.Q_ ritorno 

I -

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 
autostrad<l casello di entrata effeltuali 

i~/o~ 1'20~s 
\ : \e.c-tw .11 / oj ! ' ) Zul~-- llhv1L 2. ~VA- z_.ou t.ulciu c·o andata ;::) 

I 
. -

motivazione della spesa (*) f.ùJ~eÀD \NUYJ\1'0 
., 

i'(DfFì11.p.j~Jv\ ritorno 
A ( 'J1' CbQ.f:Q,1 

I I 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilomelri 
autostrada casel lo di entrata effettuali 

3 . 2 L/oJ/z o ·is 11f)f\ ù 1-0~f..Q_(\Q n. o~\ lù='.:tTh SL andata T'(!_ fj\x~ \ e , H~ : L V -~\J~ 

motivazione della spesa (*) i vK ··)iJvc lJ'IJ dlkui'.~L· ,L /~ti ritorno 
() l 

Si al lega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

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

Sono allegati n. _ _i documenti. 

casel lo di uscita 

casello di uscita · 

(C'teiJ'v --~ v u(_ 

case llo di uscita 

"OJJt~L~ Mùru0 

o quota iscrizione 

r:i 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 
presentato unicamente al Consiglio regionale. 

:"' 
firma --=\ _)_~_-. _·..i,.\-=·--+{~ .. '-' '-._,,,__<"'°_._ . .......__-=o:::-··c...=) ____ _ 

\ I ; 

'~---2', \j 

(*J mntivazione: 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 

li/La sottoscritto/a Consigliere/a regiona le :n v\hO(.) -{-~ -> D c\~o0u chiede il rimborso delle seguenti spese: 
\ 

11 I 
data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 

autostrada casello di entrata effettuati 

1. i~ \~ .. {\ .o .. '-' iflC:::tVlD n-ç Cò zt ct~ (2-l'.)ù\0 i-<+- andata 

motivazione della spesa (*) j) I \I I\ ~~ 00vtQ PepPc:_ UV·l:Ùl/\1 ::-, li lD 
I) \..< ]1ç :~ ritorno ~- ibt;:i \ \ u - c.\[ \t i\~ I [ 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro chilometri 
autostrada case llo di entrata effettuali 

2. 2 ~ \J~ . I'\ s- 1Qt~6 VJ\J <:JU::3-0 ?J -OJ . ·- ACA- 'l'+ ll an<;lat'3' 1Tl&VTV ~uG 
motivazione della spesa (*) Tu\{jd~ ' ~w~1t0 rvt~~vl1 )t_ I A e . I Vl 0Ji;Vv(J <.-">u__ . , & l ritorno 

. ' 'lf r.JifJ <lit)\;\,<> Il ,_\,1òlri0 i . J; ~Vil.LPÒBi'1. WYv\U ;u\i,èi C0 td b. I 
~ <J I 

data e luogo di partenza destinazione data e luogo di rientro 
chilometri 

autostrada casello di entrata effettuali 
/ 

3. t\ G3. '"\S- ltL.lt- \(lltCi\tJ / / andata 
~CA At!\ 0 ' 

motivazione della spesa (*) ltr°'U-~ ritorno 

Si allega la documentazione delle seguenti spese sostenute: 

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

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

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

Sono allegati n. -~~· ____ documenti. 

casello di uscita 

case llo di uscita 

~\fGfloo rJè{l_fj 

casello di uscita 

Tfll;f'v1ù ~ u D 

o quota iscrizione 

o 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. 

'ì À /ò GI 1· ? U~, ·i z: Data~~-.::;..;~_· +1-·=-)+---'~~--~J~~~~ 
"'-.... ( 

firma __ 1_) __ c-._">-_ _,,,_'-_· -\-' _,_/_~ ___ ...--.-_-_____ _ 
) \i ...--·· 

( .. ) motivazione: incontri, sopralluoghi, visite, convegni, congressi o riunioni, attivita di studio, corsi e approfondimenti linguistici, corsi di formazione e corsi di aggiornamento 


