
     Allegato A

BIGLIETTO DI VIAGGIO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE

( PRESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 e  del D.A.. n°.                        del......................................................... )

BIGLIETTO DI VIAGGIO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE

( PRESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 e  del D.A.. n°.                        del......................................................... )

BIGLIETTO DI VIAGGIO
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE

( PRESTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 9/2020 e  del D.A.. n°.                        del......................................................... )

VALIDO PER L'ANNO 202__ VALIDO PER L'ANNO 202__ VALIDO PER L'ANNO 202__

AZIENDA AZIENDA AZIENDA

CORPO/ENTE DI APPARTENENZA CORPO/ENTE DI APPARTENENZA CORPO/ENTE DI APPARTENENZA

N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO N° TESSERA DI RICONOSCIMENTO

PERCORSO DA A PERCORSO DA A PERCORSO DA A

DATA UTILIZZO GIORNO MESE DATA UTILIZZO GIORNO MESE DATA UTILIZZO GIORNO MESE

IMPORTO …..................................  EURO….................................. IMPORTO …..................................  EURO….................................. IMPORTO …............................................  EURO …...............................

MATRICE  AZIENDALE n. MATRICE  PER LA REGIONE n. FIGLIA PER IL PASSEGGERO

Il presente biglietto è valido per una sola  corsa effettuata per motivi  di servizio ed è

rilasciato a  seguito di  esibizione della  tessera  di  servizio dell'avente  diritto  che deve

completare gli spazi relativi al “Corpo/Ente di appartenenza” ed al proprio n° di tessera

di riconoscimento, nonchè alle informazioni relative al percorso e alla data di utilizzo 
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Il presente biglietto è valido per una sola corsa effettuata per motivi di servizio ed è

rilasciato a seguito di esibizione della  tessera  di servizio dell'avente diritto che deve

completare gli spazi relativi al “Corpo/Ente di appartenenza” ed al proprio n° di tessera

di riconoscimento, nonchè alle informazioni relative al percorso e alla data di utilizzo 
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Il  presente  biglietto  è  valido per una sola  corsa effettuata  per  motivi  di  servizio ed  è

rilasciato  a  seguito  di  esibizione  della  tessera  di  servizio  dell'avente  diritto  che  deve

completare gli spazi relativi al “Corpo/Ente di appartenenza” ed al proprio n° di tessera di

riconoscimento, nonchè alle informazioni relative al percorso e alla data di utilizzo 


