INFORMAZIONI per l’ACQUISTO della TESSERA TRS CLUB
per ASSIOCIATI A
CONFINDUSTRIA VENEZIA AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E ROVIGO

-

L’iscrizione annuale al TRS Club ha un costo di Euro 150,00 (IVA inclusa).

-

La tessera è nominativa ed ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio.

-

Per acquistare la tessera è possibile seguire le indicazioni dal nostro sito web
(https://triesteairport.it/it/payment/) oppure effettuare un bonifico bancario
dell’importo summenzionato, avendo cura di inviare ad Aeroporto FVG SpA,
via posta, fax o email, il modulo di richiesta debitamente compilato (includendo
pure i dati per la fatturazione) e copia della contabile che attesti l’avvenuto
pagamento a favore di Trieste Airport.

-

La tessera verrà rilasciata al ricevimento di questa documentazione.

-

COORDINATE BANCARIE:
-

Banca:

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SpA

-

Agenzia: Ronchi dei Legionari Aeroporto

-

Beneficiario: AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA SpA
Aeroporto FVG SpA, VIA AQUILEIA, 47
34077 RONCHI DEILEGIONARI (GO)
Partita IVA 00520800319

-

IBAN:

IT18 I063 4064 6300 7400 0595 00L

-

BIC:

IBSPIT2U

Ultimo aggiornamento: 07/07/17

(da riprodursi su carta intestata dell’Associazione)

MODULO di RICHIESTA TESSERA

Titolo _________ Nome ______________________ Cognome _________________________________
Azienda _____________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________________
CAP __________________

Città ______________________________________________________

Tel. _______________________

Tel. cell. _______________________ Fax ____________________

e-mail _____________________________________________________

Allego copia del bonifico bancario di €150,00 (IVA inclusa) a
favore di Trieste Airport.

Dati per intestazione fattura:

Intestazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
P. IVA o C.F. __________________________________________________________________

Si informa che i dati personali forniti verranno trattati da Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in conformità al D.Lgs.196/2003. Tali
dati saranno utilizzati per la gestione interna del programma, nonché per l'invio diretto di informazioni relative a servizi, vantaggi e
promozioni connessi alle Card o ad informazioni e novità riguardanti l’Aeroporto FVG.

Data __________________

Firma ______________________________________________________

Da inviare a:
AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. - Servizio Commerciale
Via Aquileia, 46 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Fax: +39-0481-474150 , Email: promo@aeroporto.fvg.it
RISERVATO ad Aeroporto FVG SpA
Numero tessera ______________________ emessa/rinnovata il _______________________

