MODULO DI ABBONAMENTO (M050207G4/ IB)
Desidero abbonarmi a:
WWW.PUBLIC-UTILITIES.IT
Per un anno al prezzo di 280,00 Euro + IVA (Codice MePA E059A)
Per tre anni al prezzo di 240,00 Euro (annuale) + IVA (Codice MePA E059T)
Semestrale al prezzo di 230,00 Euro + IVA (Codice MePA E059S)
WWW.PUBLIC-UTILITIES.IT (prezzo riservato a chi è già abbonato a www.appaltiecontratti.it)
Per un anno al prezzo di 225,00 Euro + IVA
Per tre anni al prezzo di 190,00 Euro (annuale) + IVA
Semestrale al prezzo di 180,00 Euro + IVA
Inserisca nello spazio sottostante il suo codice cliente
____________________________________________________
WWW.PUBLIC-UTILITIES.IT + WWW.APPALTIECONTRATTI.IT
Per un anno al prezzo di 660,00 Euro + IVA
Per tre anni al prezzo di 560,00 Euro (annuale) + IVA

WWW.PUBLIC-UTILITIES.IT + Rivista Mensile Appalti&Contratti
Per un anno al prezzo di 464,36 Euro (iva inclusa)
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 presso il BANCO BPM S.p.A. - filiale di Cesena Iban:
IT59O0503423900000000112925 bic: BAPPIT21235 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 sul c/c presso il BANCO BPM S.p.A. filiale di Cesena Iban: IT59O0503423900000000112925 bic: BAPPIT21235 (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: numero verde 800-846061, e-mail: clienti.editore@maggioli.it
N.B. Per abbonarsi ai servizi Internet è necessario possedere un indirizzo e-mail.

