LA
MIGLIORE
OFFERTA
PER TE!

ABBONAMENTO
RIVISTA CARTACEA

ABBONAMENTO
RIVISTA DIGITALE

CON RIVISTA DIGITALE INCLUSA NEL PREZZO
NB: INDICARE L’INDIRIZZO E-MAIL PER RICEVERE LA RIVISTA DIGITALE
E I SERVIZI ON LINE INCLUSI NELL’ABBONAMENTO

NB: INDICARE L’INDIRIZZO E-MAIL PER RICEVERE LA RIVISTA DIGITALE
E I SERVIZI ON LINE INCLUSI NELL’ABBONAMENTO

MODULO DI ABBONAMENTO ANNO 2018
PREZZI VALIDI DAL 01.03.2018

MODULO DI ABBONAMENTO ANNO 2018
PREZZI VALIDI DAL 01.03.2018

AREA AMMINISTRAZIONE,
MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Comuni d’Italia (M)
Azienda pubblica (T)
Le Istituzioni del Federalismo (T)
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
I Servizi Demografici (M)

Nuovo
abbonamento

Rinnovo
abbonamento

o o € 262,00
o o € 172,00
o o € 132,00
oo

€ 283,00

AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
Finanza e tributi locali (M)
Finanza e tributi locali (M)

o o € 283,00
o o € 190,00*

AREA PERSONALE
RU (B)

oo

€ 282,00

AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO		
Il vigile urbano e Crocevia (M)
o o € 245,00
Il vigile urbano e Crocevia (M)
o o € 148,00*
Disciplina del Commercio e Servizi (T)
o o € 270,00
AREA SERVIZI SOCIALI E SANITÀ
Welfare oggi (B)
Welfare oggi (B)
Sanità Pubblica e Privata (T)
Sanità Pubblica e Privata (T)

o o € 195,00
o o € 80,00**
o o € 282,00
o o € 165,00*

AREA SERVIZI SCOLASTICI
Rivista dell’istruzione (B)
Rivista dell’istruzione (B)

o o € 185,00
o o € 115,00*

AREA APPALTI E CONTRATTI
Appalti & Contratti (M)
Rivista trimestrale degli Appalti (T)
I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici (T)

o o € 205,00
o o € 232,00
o o € 232,00

AREA TECNICA
L’Ufficio tecnico (M)
L’Ufficio tecnico (M)
Rivista giuridica di Urbanistica (T)
Rivista giuridica di Urbanistica (T)
Tenda In&Out (B)
Tenda International (S)

oo
oo
oo
oo
oo
oo

AREA AMMINISTRAZIONE,
MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Comuni d’Italia (M)
Azienda pubblica (T)
Le Istituzioni del Federalismo (T)

Nuovo
abbonamento

Rinnovo
abbonamento

o o € 178,00
o o € 102,00
o o € 102,00

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI
I Servizi Demografici (M)

oo

€ 140,00

AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
Finanza e tributi locali (M)

oo

€ 178,00

AREA PERSONALE
RU (B)

oo

€ 178,00

AREA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO		
Il vigile urbano e Crocevia (M)
o o € 135,00
Disciplina del Commercio e Servizi (T)
o o € 148,00
AREA SERVIZI SOCIALI E SANITÀ
Welfare oggi (B)
Welfare oggi (B)
Sanità Pubblica e Privata (T)

o o € 102,00
o o € 59,00**
o o € 125,00

AREA SERVIZI SCOLASTICI
Rivista dell’istruzione (B)

o o € 102,00

AREA APPALTI E CONTRATTI
Appalti & Contratti (M)
Rivista trimestrale degli Appalti (T)
I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici (T)

o o € 165,00
o o € 148,00
o o € 148,00

AREA TECNICA
L’Ufficio tecnico (M)
Rivista giuridica di Urbanistica (T)
Tenda In&Out (B)
Tenda International (S)

oo
oo
oo
oo

€ 148,00
€ 125,00
€ 33,28
€ 29,12

€ 299,00
€ 172,00*
€ 256,00
€ 178,00*
€ 72,00
€ 60,00

* Prezzo promozionale riservato a Privati e Liberi Professionisti
** Prezzo promozionale per Privati e Liberi Professionisti (Incluse Coop. Sociali e Soggetti Terzo Settore)
(M) = mensile (B) = bimestrale (T) = trimestrale

° Il prezzo è comprensivo dell’IVA 4% da versare all’Erario
(M) = mensile (B) = bimestrale (T) = trimestrale

COMPILA IL MODULO D’ORDINE
E ABBONATI SUBITO

SERVIZIO CLIENTI: TEL. 0541 628242 - abbonamenti@maggioli.it

MODULO D’ORDINE DA INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 0541 622595
O VIA EMAIL A ABBONAMENTI@MAGGIOLI.IT
PREFERISCO PAGARE
o Anticipatamente, con versamento sul bollettino di c.c.p. n. 31666589 Maggioli Spa - Periodici - Via del Carpino 8 - 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 alla presente copia del pagamento)
o A 30 giorni data fattura, con versamento sul boll ettino di c.c.p. n.
31666589 Maggioli Spa - Periodici - Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) oppure con bonifico bancario presso laCassa di
Risparmio di Rimini, filiale Santarcangelo di Romagna.
Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC0402649596
(allegare alla presente copia del pagamento)

Ente / Rag. Sociale ______________________________________________________
Nome e Cognome _______________________________________________________
Professione / Ufficio _____________________________________________________
Via ____________________________________________________ n. __________
CAP _______________ Città _________________________________ PV _________
Tel ___________/__________________ Fax ___________/__________________
E-mail ______________________________________________________________
IMPORTANTE per ricevere i servizi online inclusi nell’abbonamento è necessario indicare l’indirizzo e-mail

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Firma: _________________________________________________

CIG: ________________________________________________________________

Cod. Abbonato ___________________________________________

CUP: ________________________________________________________________
Impegno di spesa n. __________________________________ del ________________

Informativa Ex Art. 13 D.Lgs. n.196/2003 Maggioli spa, titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con
modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarla su iniziative
e/o offerte del Gruppo Maggioli. Il conferimento dei dati evidenziati negli spazi in grassetto è facoltativo ma necessario per
consentire l’esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati
a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del
contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione
del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali
dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori
aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio
ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03,
(aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in
violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1°capoverso e di cui alle lettere a,b,c,d,e, del 2° capo
verso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di Romagna - ufficio privacy. Se non desidera
ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco o

Capitolo di bilancio n. _________________________________ del ________________
Ordine di acquisto: tipo* _________________________ nr. ______ del ____________
Specificare l’indirizzo di destinazione dell’abbonamento se diverso da quello da indicare in fattura
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Marzo 2018
A050105RIV

La sottoscrizione dell’abbonamento comporta l’accettazione delle condizioni
generali di abbonamento evidenziate all’interno di ogni fascicolo.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

