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SCHEDA DI ACQUISTO
Compilare il modello da inviare per fax al numero 0633111043 o per posta a EPC S.r.l.
00135 Roma - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - Tel. 0633245277– libri@epclibri.it - www.epc.it
________________________________________________________________________________________
Desidero acquistare in formato html
la monografia/le monografie online

Le monografie in formato html comprendono i collegamenti a legislazione, giurisprudenza o modulistica.


Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Importo totale € …………………. + IVA 21%


Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail: OBBLIGATORIA…………………………………………………………………………………………………………………………

Settore di attività dell’azienda o ente
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	Albergo/ristorante
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	Alimentare
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	Azienda Municipalizzata
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Chimica/Petrolchimica
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	Elettronica
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Farmaceutica/cosmetica
file_14.emf
 


file_15.wmf
 


	    Gestione immobiliare
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	Grande distribuzione/commercio
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	Impresa edile
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	Meccanica/metalmeccanica
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Militare
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	Sanità/previdenza
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Servizi (banche, assicurazioni, telecomunicazioni)
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	   Studio di consulenza
file_30.emf
 


file_31.wmf
 


	   Studio tecnico di progettazione
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	   Settore privato
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	   Settore pubblico
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   Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
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	   ………………………………………

Numero di dipendenti:
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Meno di 10
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Da 11 a 50
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	Da 51 a 100
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Da 101 a 500
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	Da 501 a 1000
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Oltre 1000
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Modalità di pagamento (allegare al presente modulo la copia del pagamento effettuato):

 Versamento sul c.c.p. n. 33135005 intestato a EPC srl – 00135 Roma – V. dell’Acqua Traversa 187/189
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………	
 Bonifico bancario: 
	UBI – BPCI Filiale 2096 IBAN: IT 92 S 05048 03208 000000000535
	Monte dei Paschi di Siena – Ag.16 – IBAN: IT 76 E 01030 03216 000001182918



Data ……………………………………….                                         Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Epc Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS.
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
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	Non desidero alcuna comunicazione


EPC srl | Via dell’Acqua Traversa, 187/189, 00135 Roma | Tel. 06332451 | Fax 0633111043 | www.epc.it | libri@epclibri.it
P.I. 00876161001 | Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma 00390310589 | R.E.A. n. 215292 | Cap. Soc. € 110.000,00






SCHEDA DI ACQUISTO
Compilare il modello da inviare per fax al numero 0633111043 o per posta a EPC S.r.l.
00135 Roma - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - Tel. 0633245277/282 – libri@epclibri.it - www.epc.it
________________________________________________________________________________________
Desidero acquistare in formato cartaceo
La monografia/e
Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Titolo …………………………………………………………………………. Q.tà ………………. Prezzo ………………

Importo totale € …………………. 
Trattasi di beni per i quali l’IVA è assolta dall’Editore (DPR 633/72 art. 74) e la ricevuta di pagamento vale quale documento fiscalmente detraibile

Spese di spedizione:
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Spedizione a mezzo corriere € 6.00 (Iva 21% compresa)

Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dati per la spedizione:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………            
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
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Indirizzo ……………………………………………………………città ……………………………………cap……………prov .........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..

Settore di attività dell’azienda o ente
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	Albergo/ristorante
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	Alimentare
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	Azienda Municipalizzata
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Chimica/Petrolchimica
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	Elettronica
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Farmaceutica/cosmetica
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	    Gestione immobiliare
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	Grande distribuzione/commercio
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	Impresa edile
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	Meccanica/metalmeccanica
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Militare
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	Sanità/previdenza
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Servizi (banche, assicurazioni, telecomunicazioni)
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	   Studio di consulenza
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	   Studio tecnico di progettazione
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	   Settore privato
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	   Settore pubblico
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   Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
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	   ………………………………………

Numero di dipendenti:
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Meno di 10
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Da 11 a 50
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	Da 51 a 100
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	Da 101 a 500


file_106.emf
 


file_107.wmf
 


	Da 501 a 1000
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	Oltre 1000
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Modalità di pagamento (allegare al presente modulo la copia del pagamento effettuato):
 Contrassegno
 Versamento sul c.c.p. n. 33135005 intestato a EPC srl – 00135 Roma – V. dell’Acqua Traversa 187/189
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………	
 Bonifico bancario: 
	UBI – BPCI Filiale 2096 IBAN: IT 92 S 05048 03208 000000000535
	Monte dei Paschi di Siena – Ag.16 – IBAN: IT 76 E 01030 03216 000001182918



Data ……………………………………….                                         Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Epc Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS.
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
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	Non desidero alcuna comunicazione


EPC srl | Via dell’Acqua Traversa, 187/189, 00135 Roma | Tel. 06332451 | Fax 0633111043 | www.epc.it | libri@epclibri.it
P.I. 00876161001 | Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma 00390310589 | R.E.A. n. 215292 | Cap. Soc. € 110.000,00



