
Nome e Cognome: ______________________________________           Qualifica_________________________________

Ente di Appartenenza:  ________________________________________________________________________________

Cap____________ Telefono: ___________________________________   Fax: ______________________________________

Email: _______________________________________________________________________

P.IVA dell’Ente _____________________________________________  C.F.______________________________________

Numero di Determina: __________________________

Data:____________________                     Timbro e Firma dell’Ente

                                         _______________________________

        C/C Bancario: IBAN IT97M0301916902000008001747         C/C postale: IBAN IT92A0760116900000012529905

Intestato a: Pubbliformez s.a.s - Causale Bonifico: abbonamento oggiPA

       

E’ richesto il pagamento della fattura entro 60 giorni dal ricevimento ovvero entro l‘utilizzo del secondo 
voucher in caso di abbonamento PLURIS. Il mancato pagamento non consentirà  l’accesso 

al sito e l’utilizzo dei voucher per la partecipazione ai corsi. 

PROPOSTA DI ABBONAMENTO PLURIS

Cosa Offre:
- L'accesso gratuito al sito e la libera consultazione del periodico;
- Il download di leggi, decreti, regolamenti, circolari, direttive, schemi, modulistica;
- Newsletter con aggiornamenti in tempo reale;
- La libera consultazione delle Rubriche OggiPA;
- Sconto del 50% sui prodotti editoriali della Pubbliformez;
Inoltre dà diritto a:
- 6 (sei) giornate gratuite di Formazione ed Aggiornamento organizzate da Pubbliformez su tutto il territorio nazionale;
- 20 (venti) quesiti a cui risponderanno i nostri esperti;
- Allo sconto del 20% sul costo delle giornate di Formazione ed Aggiornamento acquistate in eccedenza alle 6 (sei) 
giornate gratuite;
I Costi:
- per i Comuni sotto i 5000 abitanti € 1300 + IVA 
- per i Comuni sopra i 5000 abitanti e per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. € 1800 + IVA

PROPOSTA DI ABBONAMENTO STANDARD
Cosa Offre:
- L'accesso gratuito al sito e la libera consultazione del periodico;
- Il download di leggi, decreti, regolamenti, circolari, direttive, schemi, modulistica;
- Newsletter con aggiornamenti in tempo reale;
- La libera consultazione delle Rubriche OggiPA;
- Sconto del 50% sui prodotti editoriali della Pubbliformez;
- 8 (otto) quesiti gratuiti a cui risponderanno i nostri esperti;
- Lo sconto del 10% sul costo di tutti i corsi di Formazione ed Aggiornamento svolti dalla Pubbliformez su tutto il territorio  
nazionale;
I Costi:
- per i Comuni sotto i 5000 abitanti € 300 + IVA 
- per i Comuni sopra i 5000 abitanti e per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni. € 700 + IVA

ABBONAMENTO STANDARD ABBONAMENTO PLURIS IMPORTO: € ______________

Cod. Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica: _______________


