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Si prega di compilare la form con i dati richiesti direttamente a video, stamparla ed inviarla via fax o per posta
MODULO DI ABBONAMENTO (05090601/VW)
Desidero abbonarmi al seguente servizio Internet:

Formularioappalti.it
Per un anno
al prezzo di 460,00 Euro + IVA
(Codice MePa E052A)

Per tre anni
al prezzo di 400,00 Euro (annuale) + IVA
(Codice MePa E052T)

Semestrale
al prezzo di 270,00 Euro + IVA
(Codice MePa E052S)

Abbonamento a www.formularioappalti.it + www.appaltiecontratti.it
Per un anno
al prezzo di 790,00 Euro + IVA

Per tre anni
al prezzo di 680,00 Euro (annuale) + IVA

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Maggioli SpA, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui
conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I dati da Lei forniti potranno altresì essere utilizzati
per aggiornarla su iniziative e/o offerte del Gruppo Maggioli.I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in

Cognome




Nome

Cod. Fisc./Part. Iva

Professione

Rag. Sociale

Via

n.

Città

Prov.

CAP

E-mail
Tel

Fax

Firma ___________________________________

Data ______________________________________

Forma di pagamento:
A 30 gg. data fattura con Bonifico bancario sul c/c CC00402649596 presso la Cassa di Risparmio di Rimini
filiale di Santarcangelo di Romagna Codici abi: 06285 cab: 68020 cin: U Iban: IT 20 U 06285 68020CC0402649596
swift code: CRRNIT2R oppure con versamento sul ccp n. 31670508 intestato a Maggioli Spa 47822 Santarcangelo di
R. (RN)
Pagamento anticipato con versamento sul c.c. postale n° 31670508 intestato a Maggioli s.p.a 47822
Santarcangelo di Romagna (RN)
oppure con bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Rimini filiale Santarcangelo di Romagna.
Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596 (allegare copia del pagamento)
Come abbonarsi:

Via Fax:

Servizio automatico in funzione 24 ore su 24. Per attivare rapidamente l'abbonamento e ricevere al più

presto i servizi Internet inviate via fax al numero 0541/622595 la ricevuta del pagamento effettuato con il
bollettino di c.c.p. n. 31670508 unitamente alla copia del modulo di abbonamento.

Per posta:

inviare il modulo di abbonamento a Maggioli S.p.A., c.p.o. Rimini - Via Coriano 58 - 47900 Rimini
Per informazioni: servizio clienti 0541/628200, oppure all'indirizzo e-mail: clienti.editore@maggioli.it
N.B. Per abbonarsi ai servizi Internet è necessario possedere un indirizzo e-mail.
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