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T&T SERVICES INT.L S.R.L.
Loc.tà Piombinara  snc- Lotto n. 1
00034  Colleferro ROMA
FAX 06 9770008   TEL  069770389
Email  tet@tetservices.it

    A: UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI
5^ SEZ. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Via Marsala n. 104 00184 ROMA
FAX. +39.06.4735.9739
Email  uasu0s5@sgd.difesa.it

Comandato all’estero ai sensi della legge
□    Art. 1808 del D.Lgs n.66/2010 . (ex 642/61)                                 

COGNOME: _________________________NOME: _________________________

GRADO: _________________Cod. Fiscale  N° _____________________________
CONTATTI  :
Tel. Abitazione ______________________Tel. Ufficio________________________

Tel.Cellulare____________________Telefax ____________________________

E-mail _____________________________________________________________

Data inizio imballo richiesta _____________Data consegna richiesta ____________

TRASLOCO DA:
Città/Località _______________________  Provincia _________________________

Via_____________________________N° ________CAP/Zona _________________

Superficie abitazione mq __________________ Piano ________________
Numero dei componenti del proprio nucleo familiare:_________________________
La strada è accessibile a (barrare in corrispondenza della voce che interessa)
___ Automezzo grande mt. lineari 19
___ Automezzo medio mt. lineari   12
___ Automezzo piccolo mt. lineari   7
___ Si trova in zona traffico limitato e necessita di permesso per l’accesso? SI__NO__

La distanza tra il luogo ove è possibile parcheggiare l’automezzo e l’entrata dell’abitazione è
di mt  ____ca.
L’abitazione ha finestre/balconi che affacciano su strada/cortile ove sia possibile montare un
elevatore esterno? SI______ NO _______
E’ richiesto il trasporto di piante? SI____ NO____
Se sì, indicare: ____nr  piante piccole    ____nr. piante medie      ____nr. piante grandi
E’ richiesto il trasporto di beni depositati in cantina/soffitta/garage?  SI ___ NO ___
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    RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE

□    R.D.   n. 941/26
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E’ necessario tenere i mobili in magazzino per un periodo preventivato in giorni ____.
Gli oneri per rimessaggio di € 8 per mc. per ogni 30 giorni indivisibili, eccedenti i primi trenta,
sono a mio carico

Il quintalaggio orientativo, valutato dall’incaricato della ditta, è di ___ q.li.

DESTINAZIONE:

Città/Località __________________________ Provincia _________Stato_____________

Via___________________________N° ______CAP/Zona: __________Piano: _________

Telefono: ____________________________Cell         ________________________

La strada è accessibile a (barrare in corrispondenza della voce che interessa)

___ Automezzo grande mt lineari 19
___ Automezzo medio mt lineari  12
___ Automezzo piccolo mt lineari  7
___ Si trova in zona traffico limitato e necessita di permesso per l’accesso? SI___ NO____

La distanza tra il luogo ove è possibile parcheggiare l’automezzo e l’abitazione è di mt____

L’abitazione ha finestre/balconi che affacciano su strada/cortile ove sia possibile montare un
elevatore esterno?  SI _____  NO ______

E’ richiesto il rimontaggio dei pensili della cucina? SI _____ NO _____
Se sì, indicare il nr. pensili ____________

Indicare il nr._______ di ante singole di cui sono composti gli armadi ___________

Gli armadi sono smontabili o a bussolotto? smontabili________ a bussolotto______

E’ richiesto il rimontaggio degli armadi? SI _____ NO _____

Tipo di pagamento:

Non autorizzo l’UAS al pagamento diretto delle spese di trasporto a favore della ditta
fornitrice del servizio 

Autorizzo  l’UAS al  pagamento  diretto  delle  spese  di  trasporto  a  favore  della  ditta
fornitrice del servizio

Nota Bene:
L’interessato  dovrà  acquisire,  preventivamente  e  a  suo  carico,  l’autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico e di accesso alla ZTL (zona a traffico limitato).

FIRMA_______________________________
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