SPECIALE PROMOZIONE
“Manuale del Direttore dei Lavori IV ed.”

SCONTO 20% solo fino al 28 febbraio 2018
(51,20 euro invece che 64,00 euro solo con pagamento anticipato)

A cura di Silvana Bini, Andrea Pogliaghi, Giuseppe Santalucia
Il Manuale del Direttore dei Lavori si propone come un valido e pratico strumento di consultazione per chi intende
conoscere o approfondire la figura del Direttore Lavori a cui, generalmente, sono affidate le mansioni di direzione,
controllo della sicurezza, contabilità e collaudo dei lavori pubblici. Completa l’opera una sezione on-line con possibilità
di scaricare moduli in formato word.

MODULO D’ORDINE da inviare entro il 28 febbraio 2018 via fax allo 030 314078 o via email a
info@vanninieditrice.it
Per poter usufruire dello sconto è necessario fare il pagamento al momento della prenotazione!
SI , DESIDERO ACQUISTARE n. …….. copie di “Manuale del Direttore dei Lavori IV ed.”
Spese di spedizione: euro 4,00

CONSEGNA A PARTIRE DA FINE MARZO 2018

Si prega di compilare il modulo con la stessa dicitura che verrà richiesta per l'intestazione della fattura.
Nome e cognome o Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via...………..….………………….................................................. (CAP) ……………………Città .................................................................................

Prov..........

C.F./P.IVA…………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………..
Tel/ Cell.....................................................................................Fax ...........................................................................................………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………………………Referente………………………………………………………………………….…
Indirizzo di spedizione (se diverso) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Orari consegna e istruzioni per corriere…………………………………………………………………….....................................................................................
Modalità di Pagamento:
Pagamento con bonifico anticipato (euro 51,20 + 4,00 per spese spedizione: totale bonifico euro 55,20)
Bonifico: Banca Sella - Vannini Editrice S.r.l. - IBAN IT 09 C 03268 11200 052910252030 Causale: acquisto Direttore Lavori IV ed.
***Si prega inviare via mail a info@vanninieditrice.it o via fax (030 314078) copia del bonifico/pagamento per poter procedere con la spedizione

Data………………………………………….

Firma…………………………………………………………………………………………………………………..

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03 (Privacy).
Titolare del trattamento è Vannini Editrice srl, Via Mandolossa 117/A 25064 Gussago (BS) a cui rivolgersi per modifiche o cancellazione.
Letta informativa: Con la consegna della presente scheda consento il trattamento dei miei dati personali con le modifiche e per le modalità e
finalità indicate nella stessa informativa.
Acconsento sì
◊
no ◊
Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di fax e di telefono consento l’utilizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni
commerciali e promozioni relative alle pubblicazioni di Vannini Editrice srl.

http://www.vanninieditrice.it:
Acconsento sì

◊

Data………………………………………….

no

◊
Firma…………………………………………………………………………………………………………………..

