
RICHIESTA SERVIZI Roma

dal: al:DESTINAZIONE :

Auto (se al seguito) Marca: Modello: Targa:
C.F.:

Stato:

E-mail:

N°:

Partecipante 1 –   Dipendente  (SI/NO):

Cognome & Nome::

Comune (Prov.): 

Rilasciato da: il:

 Comune(Prov.):

Cell.:

cap:

 Assic. Annullamento  (SI/NO):

percentuali:  …4% - 6,9% - altre:
Carta d'Identità(CI)/Passaporto(PA)

Nascita data:

Tel.:

Documento:
sigla

data:

Stato:  Via/Piazza-civico:

Residenza 
Mod: 2018.06.06 

Con la compilazione si dichiara di avere preso visione dell’ Informativa sulla Privacy sul sito istituzionale (www.evasionicral.com) e si 
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati). 

Allegare: - CI: Carta Identità (copia fronte retro) oppure PA: Passaporto (copia pagina con foto) 

- Copia del Bonifico intestato a: ULTRAVIAGGI S.R.L. / IBAN:  IT 58 C 03032 03214 010 000 090 028
nella Causale del Bonifico indicare: Cognome, Destinazione 

C.F.:

Stato:

E-mail:

N°:

Partecipante 2 –   Dipendente  (SI/NO): 

Cognome & Nome::

Comune (Prov.): 

Rilasciato da: il:

 Comune(Prov.):

Cell.:

  cap:

 Assic. Annullamento  (SI/NO):

percentuali:  …4% - 6,9% - altre:

 Via/Piazza-civico:

Carta d'Identità(CI)/Passaporto(PA)

Nascita data:

Documento:
sigla

data:

C.F.:

Stato:

E-mail:

N°:

Partecipante 3 –   Dipendente  (SI/NO): 

Cognome & Nome::

Rilasciato da il:

 Comune(Prov.):

Cell.:

  cap:

 Assic. Annullamento  (SI/NO):

percentuali:  …4% - 6,9% - altre:

Carta d'Identità(CI)/Passaporto(PA)

Nascita data: 

Documento:
sigla

data:

Residenza :
Tel.:

stato:

Tel.:

Stato:
Residenza 

Comune (Prov.): Via/Piazza-civico: 
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