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 Pescara                       
…………………… , li ………………… 

Prot. Num.: ………….  

Spett. TRENITALIA S.p.A. 

Piazza della Croce Rossa, 1  

00161 Roma 

Spett. TRENITALIA S.p.A. 

Al Responsabile Risorse Umane  

NORD EST E ADRIATICA 

Via Decorati al Valor civile, 90 

30174 Venezia/Mestre 

 

 

 

 

Questa Organizzazione Sindacale, quale rappresentante del lavoratore e per espresso 

mandato, produce il seguente documento per suo nome e conto, dandone legittimità ed 

efficacia. 

Oggetto: Richiesta rimborso somme spese per mancata consegna ticket-restaurant 

Il/La signore/a ……………………………………………………, matr. ………………… 

nato/a il ……………………… a …………………………………………… (………), 

residente in ……………………………… (………) Via …………………………………… 

dipendente della società Trenitalia S.p.A., Divisione …………………… in forza presso la 

sede di ………………………………… con la mansione di ……………….………………,  

atteso che, in data 19/12/2012, è stato firmato un accordo fra Azienda e Sindacati in 

rappresentanza dei lavoratori, in un passo del quale viene data al personale mobile la facoltà 

di optare per l’utilizzo di un ticket-restaurant in luogo della fruizione del pasto presso la 

mensa aziendale o altro servizio convenzionato, passo che riporto nell’inciso 

“In applicazione dell’art. 51 pt. 3 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni servizio 

programmato ed effettivamente reso, il personale mobile potrà optare per il riconoscimento 

di un ticket-restaurant per la fruizione del pasto invece della consumazione dello stesso 

presso le mense aziendali o gli esercizi convenzionati.” 

lamenta la mancata consegna di numerosi ticket spettanti dal mese di Agosto 2013 a 

tutt’oggi, per cui chiede la consegna della somma risultante dal calcolo del numero di ticket 

non consegnati per la cifra nominale di € 7,30, imputati con relativa tassazione come per la 

consegna degli stessi. 

La presente vale a tutti gli effetti di legge ivi compresi quelli interruttivi delle prescrizione. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 

 

  

 

                       …………………………………………… 

 

 

 

MANDATO 

Il / La sottoscritto/a  

………………………………… 

con il presente atto dà 

formalmente mandato al 
Sindacato FAST Ferrovie 

Abruzzo nella persona del 

Segretario Regionale Fernando 
Masci, di assisterlo/a e 

rappresentarlo/a a tutti gli effetti, 

confermandogli ogni più ampia 
facoltà a compiere ogni atto 

necessario per l’esecuzione del 

mandato, nella controversia di 
lavoro che il/la sottoscritto/a 

mandante intenta contro 

TRENITALIA S.p.A. 

 

Ai sensi dell’art. 416 del C.P.C. 

afferma che le dichiarazioni ed i 
dati trasmessi rispondono a 

verità. 

 
Firma 

…………………………………. 

Data ……………………………. 
 

Concede il proprio consenso 

Alla FAST FerroVie a trattare, 
conservare e trasmettere i dati 

personali acquisiti in applicazione 

del D.L. 30/06/2003 n. 196. 
 

Firma 

…………………………………. 

Data ……………………………. 

 

  

 


