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  Oggetto: autorizzazione.    Con la presente si chiede cortesemente alla S.V. di voler autorizzare la partecipazione dei seguenti volontari _____________________________________________________________________________ in occasione di ___________________________ che si terrà a ______________ il _______________, come da comunicazione allegata.    Verrà utilizzato il seguente mezzo:  
□  specificare mezzo pubblico _________________________________________________________________ 
□  mezzo dell’a i ist azio e _________________targa C.R.I. __________________________________  
□ a ausa della ist ettezza dei te pi a disposizio e; ezzo p ivato a ausa della ist ettezza dei te pi a        disposizione (compilare mod. di dichiarazione di responsabilità)     Le spese di viaggio saranno a carico dei fondi di__________________ ___ he si p evedo o € _____,______ circa     Le spese di vitto e alloggio saranno a carico dei fondi di______________ he si p evedo o € ______,_____ i a  
□ Si i hiede pe ta to u  a ti ipo di issio e pa i a € ________,_________ ______________________________   Allego alla presente, dichiarazione di responsabilità se utilizzato un mezzo proprio. Cordiali saluti.                                      Il richiedente  _______________________   Visto si autorizza    Il Presidente ________________________         Visto si autorizza       Il responsabile Amministrativo  _____________________________        

  Al Presidente Comitato CRI di Foggia SEDE   Al Responsabile Amministrativo  Comitato C.R.I. – Foggia  SEDE  Al Responsabile Autoparco C.R.I.  SEDE  
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Data ________________ 
 Foggia, Al Presidente      Comitato C.R.I. di Foggia  SEDE    Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ in 
elazio e all’i a i o o fe ito o  ota . ____________________________ del _____ / _____ / ______ pe  

l’espleta e to della trasferta di servizio presso______________________________________________ 
_________________________________________, hiede l’auto izzazio e ad effettua e il viaggio o  auto _______________________________ targata ______________, intestata __________________________, _______________ in regime di comunione di beni con il coniuge _________________________________ ovvero posta a disposizione del proprietario____________________________________________________ che sottoscrive, congiuntamente, la presente di hia azio e o  la uale l’Asso iazio e C.R.I. vie e eso e ata da og i 

espo sa ilità pe  eve tuali da i a pe so e e ose ausati o su iti du a te l’utilizzazio e del ezzo stesso. Si dichiarano gli estremi dei sotto elencati documenti: carta di circolazione n. ____________________________________________________________________; patente di guida n. _______________________________________________________________________; polizza di assicurazione n. _________________________________________________________________. 
 data ____ / ____ / ________         Firma/e   ____________________________      ____________________________ Visto si autorizza:                    Visto       Il Presidente          Il Responsabile Amministrativo _____________________        __________________________ data ____ /____ /______             data ____ /____ /______ 
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