
Pubbliformez

Proposta di Abbonamento Annuale

Cosa offre:

Modalità di pagamento e condizioni contrattuali:

entro 60 giorni ovvero entro l'utilizzo del 
secondo voucher.

- L'accesso al sito e la libera consultazione del periodico (articoli e rubriche);
- Invio di Newsletter periodiche

- 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;
- Sconto del 20% sul costo delle giornate di Formazione ed Aggiornamento acquistate in 
eccedenza alle 6 (sei) giornate gratuite. 

- per i Comuni sotto i 5000 abitanti € 1350 + IVA 22%
- per i Comuni sopra i 5000 abitanti e per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni € 1900 + IVA 22%

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario presso:
 

E' richiesto il pagamento della fattura  dal ricevimento 
 Il mancato pagamento non consentirà l'accesso al sito e l'utilizzo dei voucher 

per la partecipazione ai corsi. 

- Offerte riservate accessibili tramite invito (convenzioni con società partner, campagne di 
preiscrizione, ecc);

I Costi:

UNICREDIT IBAN: IT46O 02008 16918 000105258580(c/c dedicato) 
Intestato a: Pubbliformez s.r.l. Causale Bonifico: abbonamento OggiPA

Modulo di Adesione

Determina n°__________________  Altri dati da inserire in fattura ____________________________

Ente _______________________________ Cod. Univoco Uff. Fattura PA ______________________

Indirizzo _____________________________________________       Città_______________________ (___)

Nominativo Referente Abbonamento ____________________________________________________

Email _____________________________________ Telefono ___________________________

P.IVA______________________________ C.F.  _______________________________

Data ____________________ Timbro e Firma

_________________________

     Comuni sotto i 5000 abitanti      Comuni sopra i 5000 ab e altre PP.AA.

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica della Pubbliformez 
e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personale. Il trattamento dei dati, di 
cui Le garantiano la massima riservatezza, e’ effettuato all’unico fine di aggiornarLa sulle iniziative culturali della 
Pubbliformez. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potra’ richiedere, ai sensi 
sell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del 
Responsabile Dati della Pubbliformez.
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