
 

Università per Stranieri di Perugia 

 
 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si riporta la tabella 
riepilogativa delle spese per viaggi di servizio e missioni nell’anno 2019, connessi alla carica di 
Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, della Prof.ssa Giuliana Grego in Bolli: 
 

Luogo  Data Spesa Note 

MISSIONI ITALIA  

ROMA 17.01.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

MILANO 06-07.02.2019 € 209,00 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 09.02.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 13.02.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ASSISI 29.03.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 02.04.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

SIENA 03.05.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

BOLOGNA 23-24.06.2019 € 627,00 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 19.09.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 



ASSISI 27.09.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

SIENA 30.09.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 07.10.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 17.10.2019 € 0 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

ROMA 19.11.2019 €12,00 Utilizzo Auto di Servizio - non quantificabili costo 
carburante in quanto incluso nel contratto di 
noleggio e costo pedaggio autostradale incluso 
nell’abbonamento TELEPASS. 

MISSIONI ESTERO 

    

TOTALE 
Italia e 
Estero 

 € 848,00 

 

 

Perugia, 31 gennaio 2020 

                      f.to 

        Giuliana Grego in Bolli  

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali la presente 
dichiarazione è resa. 
 

Perugia, 31 gennaio 2020 

                      f.to 

        Giuliana Grego in Bolli  


