INVIO AUTOMATICO -

Agenda Legale 2019

Spedire in busta chiusa o trasmettere a mezzo fax o e-mail a:
Editoriale Emmeelle Il Momento Legislativo s.r.l. - Via di Santa Ciriaca, 10 - 00162 Roma
tel. 06.44.36.27.37 - 06.44.36.27.96 – fax 06.44.70.30.53 – e.mail: ordini@momentolegislativo.it

Per continuare a ricevere automaticamente la Sua agenda Legale è sufficiente barrare la casella. Per le prossime edizioni,eventuali variazioni di
prezzo saranno comunicate entro il mese di febbraio. L’invio dell’Agenda
sarà effettuato salvo disdetta, da inviare entro il mese di marzo. Servizio
attivabile solo per copie senza nome in copertina.
Barrare la casella per richiedere il servizio
MODALITÀ DI PAGAMENTO - RICHIESTA FATTURA

NOME COGNOME o RAGIONE SOCIALE

VIA e NUMERO CIVICO

Allego assegno bancario intestato a: Il Momento Legislativo s.r.l.

C.A.P.

LOCALITà

Allego fotocopia del versamento sul c.c.p. n. 480012 intestato a:
Il Momento Legislativo

PROV.

TELEFONO

Controassegno

FAX

Bonifico bancario a: Il Momento Legislativo s.r.l. - Banco Popolare - c/c n. 110562 - ABI 05034 - CAB 03232 - CIN “M” IBAN:
IT 67 M 05034 03232 000000110562 (allegare copia)

E-MAIL

COD.FISCALE SI

PREGA DI INSERIRE se diverso da P.IVA

PARTITA IVA

Richiedo l’emissione della fattura (la richiesta di fattura ad ordine
eseguito non può essere soddisfatta - artt. 22 e 24 D.P.R. 633/72)

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se differente)

Barrando la casella autorizzo l’invio della fattura con posta elettronica
all’indirizzo specificato nella sezione dati anagrafici

NOME COGNOME o RAGIONE SOCIALE

VIA e NUMERO CIVICO

(1) Il prezzo ridotto viene applicato per lo stesso numero di articoli acquistati a prezzo intero; pertanto non sarà riconosciuta scontistica
per le quantità eccedenti.

C.A.P.

LOCALITà

(2) Prezzi validi fino al 31 dicembre 2018.

PROV.

AGENDA LEGALE VOLUME UNICO

Prezzo

Normale in skivertex rosso

€ 49,50

Lusso in skivertex marrone

€ 53,00

Wintan marrone

€ 57,00

N. Copie

Prezzo Tot.

AGENDA LEGALE DUE VOLUMI
Normale in skivertex rosso

€ 49,50

Lusso in skivertex marrone

€ 53,00

Wintan marrone

€ 57,00

N. Copie

Prezzo Tot.

€ 122,00

Agenda Legale Elettronica - Rinnovo licenza per tutti i titolari di licenza attivata
prima del 31

€ 100,00

Pelle rilegata a mano

Prezzo

licenza aggiuntiva sconto 50% sul prezzo della
€ 61,00
licenza principale
Se acquistata con Agenda Legale o Agenda d’Udienza
Prezzo Scontato: Licenza Annuale € 97,60 • Aggiuntiva € 48,80
Per prezzi e condizioni leggere note 1 e 2

€ 100,00

Pelle rilegata a mano

Agenda Legale Elettronica - Primo acquisto
e Rinnovo
licenza annuale

dicembre 2014

Rinnovo licenza annuale

€ 78,00

Rinnovo licenza aggiuntiva sconto 50% sul
prezzo della licenza principale

€ 39,00

Udienza skivertex rosso

€ 26,00

		

arancio

€ 26,00

Se acquistata con Agenda Legale o Agenda d’Udienza
Prezzo Scontato: Licenza Annuale € 55,00 • Aggiuntiva € 27,50
Per prezzi e condizioni leggere note 1 e 2

		

viola

€ 26,00

Agenda Base: Modulo PCT - Redattore Atti e Notificazioni a mezzo p.e.c. -

		

grigio

€ 26,00

wintan marrone

€ 28,50

pelle

€ 39,50

Agenda Lite: Redattore Atti ed invio a mezzo p.e.c.

Per Agenda d’Udienza se richiesta con Agenda Legale anche Elettronica
Sconto di € 8,00: Skivertex € 18,00 • Wintan € 20,50 • Pelle € 31,50
Vedi nota 1
Rubrica Professionisti versione cartacea - Gratuito con
acquisto Agenda Legale, a pagamento con richiesta della
sola Agenda d’Udienza. Vedere le Norme

€ 61,00

Licenza annuale

€ 24,40

Licenza annuale
Nome in copertina - 1 riga max 40 caratteri.
Gratuito in caso di pagamento anticipato
Deve essere sempre richiesto compilando il
box dedicato

€ 8,00

Totale

I PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A. E SPESE DI SPEDIZIONE
CON CORRIERE ESPRESSO

€ 4,00

€

INVIO PRODOTTI - ORARIO DI CONSEGNA
Tutti i prodotti vengono spediti con Corriere Espresso. Dall’evasione dell’ordine i tempi medi di consegna sono di 24/48 ore. Inserendo l’indirizzo e.mail nella cedola riceverà l’avviso di
partenza della merce e potrà tracciare la spedizione direttamente dal sito internet del Corriere. La consegna viene effettuata nella fascia oraria 09,00 - 18,00 con possibilità di indicare, in
tale intervallo, una fascia oraria di preferenza (intervallo min. 3 ore). Per facilitare la consegna, SI PREGA FORNIRE UN RECAPITO TELEFONICO CELLULARE.
Telefono cellulare . .................................................................................................

Fascia oraria alternativa (min. 3 ore) dalle............................ alle...............................

INSERIMENTO RUBRICA PROFESSIONISTI - Si terrà conto solo di quanto inserito nell’apposito spazio.Per confermare dati già presenti barrare la casella. In caso di nuovo inse-

rimento è necessario allegare documento o autocertificazione attestante l’iscrizione all’Albo; in difetto il nominativo figurerà nella sezione “Altri Professionisti”. L’inserimento è gratuito
per la versione elettronica e per gli acquirenti l’Agenda legale anche per quella cartacea con il limite di 3 righe di stampa, eventuali eccedenze saranno regolate al costo di € 4,00 (I.V.A.
compresa) a riga impegnata. In caso di acquisto della sola Agenda d’udienza il costo, per l’inserimento nella versione cartacea, è pari ad € 8,00 (I.V.A. compresa) per 3 righe di
stampa; eventuali eccedenze saranno regolate come indicato in precedenza. La ripetizione del nome sub altri Tribunali è subordinata all’effettiva presenza di una sede o di un recapito
nel relativo territorio di competenza. Il 20 febbraio di ogni anno scade il termine per apportare modifiche alla versione cartacea inserita nell’Agenda Legale. Ogni variazione giunta dopo
tale data sarà inserita nella prima edizione successiva. Il termine non opera per la versione elettronica pubblicata sul nosto sito Internet www.momentolegislativo.it.
Dati da pubblicare/modificare:
Conferma dati
già presenti

NOME IN COPERTINA Gratuito
caso

di

pagamento

dell’ordine

DATA

effettuato

in

all’atto

- Max 40 caratteri spazi inclusi

TIMBRO E FIRMA

