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Dati Fatturazione Dati Consegna (Barra questa casella se coincidono con i dati di fatturazione)

Ragione Sociale

Indirizzo

Frazione

Comune

Provincia

Tel./Fax/Cell. 

Persona di Riferimento

e-mail

e-mail

Ragione Sociale

Indirizzo

Frazione

Comune

Provincia

Tel./Fax/Cell. 

Persona di Riferimento

e-mail

e-mail

Il metodo di pagamento che preferirei è :

Partita Iva

Codice Fiscale

SDI PEC

Note

Il mio IBAN è : 

Il tuo codice cliente univoco è :

La tua Username per l’accesso al sito è :

Il tuo codice sconto personale è :

La passowd provvisoria per il primo accesso al sito è : 

Il tipo di pagamento assegnato  è :

Il tuo plafond (valore oltre il quale sarà necessario concordare l’eventuale sforo, oppure una temporanea variazione del pagamento è : 

Il nome del listino di riferimento a te assegnato  è : 

La mia azienda si  occupa di  : Con “Altro”  intendo : 

Tratto le seguenti categorie di prodotti :

Area la cui compilazione è riservata alla T-Bros srl per comunicarti e confermarti tutti i dati di accesso al servizio

Note
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