SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE GRUPPI ADULTI
Da rispedire compilata (dopo la prenotazione telefonica allo 0544 478100):
via FAX: 0544 242634

oppure via MAIL: info@parcoarcheologicodiclasse.it

Prenotazione per il ................./................./................. ora ......./.......
Nome gruppo: ......................................................................................................
Indirizzo:................................Città......................................................................
cap..............prov...............tel: .................................fax .......................................
e-mail: .......................................Referente: .........................................................
n° partecipanti .............. n° accompagnatori (omaggio):.........
Totale partecipanti ............Totale paganti...........................
Antico Porto di Classe
Via Marabina 7 – Classe (Ra)
tel. 0544 478100
□ INGRESSO € 4,00 cad.
□ INGRESSO CON VISITA GUIDATA (durata 1 ora): € 4,00 cad + € 40,00 per il gruppo.
Per prenotazioni e informazioni :
0544 – 478100 (solo durante il periodo di apertura del sito archeologico)
info@parcoarcheologicodiclasse.it
www.ravennantica.it
www.anticoportoravenna.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ Mediante contante direttamente al bookshop del sito archeologico

Mediante bonifico bancario:
□ pagamento anticipato mediante bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE
DELL'EMILIA ROMAGNA intestato a Fondazione Parco Archeologico di Classe
IBAN: IT28 S 05387 13120 000000020109
CAUSALE indicare il NOME e/o RAGIONE SOCIALE, DATA DELLA VISITA
Il giorno della visita sarà richiesta la documentazione bancaria relativa all'avvenuto bonifico.
□ pagamento posticipato a ricevimento della Fattura mediante bonifico bancario presso la
BANCA POPOLARE

DELL'EMILIA ROMAGNA

intestato

a

Fondazione

Parco

Archeologico di Classe
IBAN: IT28 S 05387 13120 000000020109
CAUSALE indicare il NOME e/o RAGIONE SOCIALE, DATA DELLA VISITA
Il giorno della visita sarà richiesta la documentazione relativa alla conferma della prenotazione
* Per i pagamenti con Fattura è richiesto un pagamento aggiuntivo di € 2,00 per la marca da bollo.
**Per l'emissione della FATTURA in formato elettronico (FATTURA PA) le scuole pubbliche
dovranno indicare nel modulo di prenotazione il CIG (codice identificativo di gara):
CIG: ................................................................................................................................

Se necessaria fattura, indicare i dati:
Intestatario fattura..........................................................................................................
P. IVA/Codice Fiscale.....................................................................................................
DISDETTA: Si prega di comunicare la disdetta entro e non oltre tre giorni prima della data
fissata, in caso di mancata disdetta verrà richiesto il pagamento dei servizi concordati.
FIRMA ......................................................
I suoi dati saranno utilizzati solo a tale fine e non ceduti a terzi, in ottemperanza al Art. 13 DLgs n.196/2003
sulla privacy e tutela del trattamento dei dati personali.

