
CAP_________________             Città _________________                 Fax_________________  

REFERENTE (2) _______________________________________________________________________________________________   

      

Tel /cell   ______________________________________________  e-mail ____________________________________________________   
  
Dichiaro di essere stato informato che, nel rispetto del D.LGS. n° 196/2003 (legge sulla Privacy), i miei dati personali sul presente modulo vengono raccolti per l’istruzione della presente pratica e che saranno 
trattati in modo lecito mediante strumenti manuali ed informatici e non saranno comunicati o diffusi a terzi.   
Dichiaro, altresì, di essere stato messo al corrente che alla presente richiesta dovrà far seguito, entro i limiti di tempo previsti che saranno comunicati con la successiva conferma, l’emissione dei relativi titoli di 
viaggio; in caso contrario, mi saranno addebitate le penalità previste dalle “Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato”.    

                                                                                                                   Firma leggibile (3)   ______________________________________________  
(1) Per Scuole, Enti, ed altre Associazioni, eventuale timbro lineare - Per gruppi privati, il nome assegnato al gruppo.   
(2) Se Stazione o Agenzia, eventuale timbro - Se Scuola, nominativo del Responsabile della gita.   
(3) Per le Scuole: il Dirigente dell’Istituto o il Responsabile organizzativo.   

VIAGGIO DI ANDATA  

Data del 
viaggio  

N°   
treno  

Partenza  
da  

Ora  Arrivo  a  Ora  
N°  

adulti  

N° ragazzi  
(dai 4 ai 12 anni 
non compiuti)  

N° bambini  
(Inferiori ai 

4 anni)  

  

                  

                  n° bici  

                  
TOTALE  
€ …………………                    

                  Spazio Trenitalia  

VIAGGIO DI RITORNO  

Data del 
viaggio  

N°  
treno  

Partenza  
da  

Ora  Arrivo  a  Ora  
N°  

adulti  

N° ragazzi  
(dai 4 ai 12 anni 
non compiuti)  

N° bambini  
(Inferiori ai 4 

anni)  

  

                  

                  n° bici  

                  
TOTALE  
€ …………………                    

                  Spazio Trenitalia  

  
Indicare la biglietteria dove si acquisterà il titolo di viaggio……………………………………………………….    
È possibile effettuare il pagamento con: (barrare eventuale preferenza) 

• POS (bancomat o carta di credito) 
• Contanti (solo per importi inferiori a € 3.000, come da normativa vigente).    
• Bonifico bancario (per le Pubbliche Amministrazioni)   
• Bonifico bancario (escluse Pubbliche Amministrazioni) entro 15 giorni dalla data del viaggio 

   
Nota Bene  

La richiesta deve essere inoltrata almeno 15 giorni prima della data di partenza, in caso contrario potrebbe non essere presa in considerazione                                                                                                                 

                                                                            

                                                                              UFFICIO GRUPPI REGIONALE                                                               
e-mail: gruppi.regliguria@trenitalia.it  

Fax 010 274 3000  

   
www.trenitalia.com   

   

COMITIVA (1) _________________________________________________________________________      
 
Indirizzo ______________________________________________________________  Tel___________  
 

Direzione Trasporto Regionale  
Ufficio gruppi Liguria    

Timbro    

    
della Scuola   

    

mailto:gruppi.regliguria@trenitalia.it

