
 

 

 
 
ALLEGATO 9 

 

Spett.le Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. .- Aeroporto di 
Trieste - Ronchi  
Oggetto: Richiesta di accredito per giornalisti/operatori/fotografi 

 Procedura Tesseramento e Lasciapassare per persone e mezzi ed Eventi Particolari 25/08/15 

 
Il  sottoscritto sig.  per conto della testata giornalistica    

 
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante / Dipendente / altro:    

 
avente sede legale in   via piazza  nr.   

 
tel    cell   e-mail   

 
richiede accredito annuale a far data dal   per il sotto indicato personale: 

 
1. Cognome    Nome   Data di nascita    

Documento   Nr.    

2. Cognome     Nome   Data di nascita    

Documento  Nr.    

3. Cognome     Nome   Data di nascita    

Documento  Nr.    

4. Cognome    Nome   Data di nascita   
 

Documento  Nr.   
 

 
AREE DI ACCESSO RICHIESTE MOTIVO DELLA RICHIESTA (OBBLIGATORIO) 
2 Aerostazione Arrivi e partenze                                  �    
3 Area trattamento bagagli                 �  
4 Area merci                     � 

 5  Aeromobili e loro adiacenze                                         � 
     6 Piazzali e perimetrale                                                    � 

7 Area di manovra                                                  � 
 

 

 

Luogo e  Data Firma e timbro aziendale 
 

SI ALLEGANO FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI IDENTITA’  
 
Nel conferire i dati personali di cui al presente modulo il sottoscritto è consapevole che il loro trattamento non necessita di 
consenso, ai sensi dell’art. 24 lett. a ) del D.Lgs. nr.196/2003, in quanto effettuati in ad empimento di un obbligo di legge, e 
dichiara di aver letto e compreso il Paragrafo 1.8 della procedura “Tesseramento e Lasciapassare per persone e mezzi ed Eventi 
Particolari”, redatta in conformità al sopra citato D.Lgs. nr.196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personal i”.  

 
Il personale sopra indicato dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto nel DUVRI e nella Scheda di Sicurezza n. 100 
“Nota informativa sui rischi residui relativi alle strutture ed attività presenti nelle aree di competenza di AFVG S.p.A.” (D. 
Lgs. 81/08). 

 
Firma 1.    Firma 2   Firma 3.    Firma 4.    

 
 

Timbro e firma AFVG 
Servizio Commerciale 

Nulla osta Polizia di Frontiera 
(surroga nulla osta Guardia di 
Finanza e Agenzia delle Dogane) 

Spazio riservato all’Ufficio Pass 
 
Prot. nr.   

 
Data scadenza   

 
Aree concesse 2,3,4,5,6,7 


