
Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

0

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese MARZO                Anno 2014



Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

0

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese APRILE                Anno 2014



Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

0

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese MAGGIO                Anno 2014



Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

0

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese GIUGNO                Anno 2014



Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

1 506,86 416,62

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese LUGLIO                Anno 2014



Numero di 

missioni/viaggi 

di servizio

Costo per 

trasferimenti (1)

Costo complessivo per 

pernottamenti e pasti

Costo complessivo per 

indennità di missione nei 

casi previsti dalla legge

0

 Missioni e viaggi di servizio (Sottosegretario Sen. Massimo Cassano)

(1) Costo complessivo sostenuto per i trasferimenti: per i treni e gli aerei di linea sono considerati i costi dei titoli di viaggio, per le 

autovetture di servizio è stimato il consumo di carburante

Mese AGOSTO                Anno 2014


