

e 24,00

I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.

N. copie

_________________________

Costo di spedizione per 1 copiae 3,00

ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO,
COMPETENZE, CRITICITÀ E PROSPETTIVE
DI EVOLUZIONE

Costo di spedizione fino a 5 copiee 5,00
Costo di spedizione fino a 25 copiee 10,00

per spedizioni oltre le 25 copie contattare l’Editore

e 10,00

a cura di Gianfranco Carnevali

a copia per spedizione con corriere
espresso, consegna garantita entro 24/48 ore

e 24,00

IMPORTO ORDINE

e
e
e
e

(198 pagine)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

e

_____________________________________________________

e

_____________________________________________________

SCALA SCONTI:
N. 10 COPIE SCONTO DEL 5%; N. 25 COPIE SCONTO DEL 10%; N. 50 COPIE SCONTO DEL 15% (OLTRE LE 50 COPIE CONTATTARE L’EDITORE)

Nome

____________________________________________________________________________

Ente

______________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo
Tel.

Cognome

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Fax

CAP.

Servizio

____________________________________________________________________________________________

__________________________

_________________________________________________________________

E-mail

Città

___________________________________________________

Prov.

_________________

__________________________________________________________________________________________________________

Il pagamento anticipato, intestato a SCE SC EDITRICE Società Cooperativa può essere effettuato mediante:

• Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo - IBAN IT14 A030 6903 2141 0000 0008 901 (si allega fotocopia)
• Conto Paypal tramite il link: paypal.me/sceditrice (inserire l’importo dovuto e procedere al pagamento)
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si informa che i dati forniti saranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate per le finalità istituzionali dell'ente. I dati forniti non saranno diffusi a
soggetti esterni. In relazione al predetto trattamento, è possibile rivolgersi a SCE SC Editrice Società Cooperativa che ha sede in Roma, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni
sulle nostre iniziative editoriali, La preghiamo di barrare la casella qui accanto

Data

_______________________________________________________

Firma

______________________________________________________________________________________________________

Compilare la cedola in ogni sua parte e inviarla a:
COORDINAMENTO EDITORIALE E SERVIZIO ABBONAMENTI

SCE SC Editrice Società Cooperativa • Tel. 0659290256 • Fax 0687813133 • segreteria@sceditrice.it

