ASSOTRATTENIMENTO
C/O EMMESEI SRL
FAX 051.29.18.434
MODULO D’ORDINE PER L’ACQUISTO COPIE INFOBAR
DATI AZIENDA
Ragione sociale
Persona di riferimento
Sede legale
Luogo di destinazione
delle copie infobar
Codice Fiscale
P.Iva
Telefono
Fax
E-mail
Sito internet

Con la sottoscrizione del presente modulo d’ordine
si richiede l’acquisto e l’invio di :
NUMERO/MESE
COPIE DELLA PUBBLICAZIONE MENSILE INFOBAR

DAL MESE DI

AL MESE DI

Il presente Modulo D’ordine richiesta dovrà pertanto essere sottoscritto, timbrato ed
inviato via fax alla sede di Assotrattenimento al numero 051 / 29.18.434
Contestualmente all’accettazione del presente ordine verrà emessa la relativa fattura
relativa al mese di pubblicazione del periodico a cui seguirà il pagamento immediato della
stessa.
In caso di mancata accettazione dell’ordine, Assotrattenimento ne darà tempestiva e
motivata comunicazione per iscritto all’azienda richiedente.

Ad avvenuto pagamento verranno consegnate le copie infobar richieste presso il luogo di
destinazione indicato nel presente modulo.
Al fine di accelerare la procedura di invio è consigliabile inviare ad emmesei srl a mezzo
posta elettronica (emmesei.roma@gmail.com) o fax (069845517) copia della ricevuta di
avvenuto bonifico.
TARIFFE E MODALITA DI PAGAMENTO
Il prezzo per ogni copia è pari ad € 0,50 iva compresa.
A tale importo verranno aggiunte le spese di spedizione pari a 14.28 euro iva compresa,
per ordini di peso fino a 30 Kg o superiori per invii di maggiori dimensioni (detti importi
per spese di spedizione potrebbero subire piccole variazioni a seconda del corriere e
dell’imballo utilizzato).
La fattura verrà emessa contestualmente all’accettazione della presente richiesta dalla
società di servizi di assotrattenimento:
EMMESEI SRL Via Sestio Calvino, 72 00174 ROMA
Cod. fisc./P.Iva/ N. Registro Imprese di Roma 09570321001
Riferimento Dott. Marco Minoccheri Tel./Fax 069845517
Web Fax 1786008868
E-MAIL: emmesei.roma@gmail.com
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico a vista ad emissione fattura sul c/c
intestato a:
EMMESEI SRL presso UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA N. C/C: 000010878425 AGENZIA ANZIO
PIAZZA PIA ABI: 02008 CAB: 38891 CIN: G IBAN IT 14 G 02008 38891 000010878425

Ulteriori
dettagli
relativi
all’evento
potranno
essere
acquisiti
sul
sito
www.assotrattenimento.com oppure telefonando alla sede dell’Assotrattenimento al n.
051 / 27.30.86

________________,lì ___________________

FIRMA E TIMBRO

