
Il/la sottoscritto/a  ...........................................................................................................................

............................  INDIRIZZO: ........................................................................................................

.............................................. ........................................................................................................

..............................................  P.IVA ...................................................  C. Fiscale ....................................................

.............................................. Tel. ............................................  E-mail: ...................................................................

chiede all'Editore S&G Partners (di seguito indicato come Editore) la fornitura di n.     diari scolastici 

TIENIMI D'OCCHIO  (l'argomento  2017/2018 sarà «Piante, Natura, Ambiente»).

Il costo del diario è di Euro 8,00 (IVA INCLUSA) a copia + spese di spedizione* e va corrisposto a mezzo bonifico 

bancario o vaglia postale prima della spedizione. 

Le copie richieste verranno inviate a destinazione entro il mese di agosto 2017.

In fede,

FIRMA

___________________________________

                                                                                                          Luogo e data:

___________________________________

 (*) I costi di spedizione sono calcolati in funzione del numero di copie e della distanza e saranno comunicati al momento dell’adesione.

Modulo d'ordine da inviare all'editore 
via fax (al n. 0362 544356) oppure via mail a info@tienimidocchio.it

 non oltre il 30 giugno 2017

DIARIO SCOLASTICO 2017/2018
( )richiesta da parte di privati

20814 Varedo (MB) - via Bainsizza, 30 - tei. (0362) 583672 - fax (0362) 544356 - e-mail: info@tienimidocchio.it
c.f. e p.iva 03155660966 - Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. CCIAA Milano n. 1649486

20811 Cesano Maderno (MB) – via Berchet, 13 – tel. 0362 58.36.72 –fax 0362 54.43.56 – info@tienimidocchio.it
c.f. e p.iva 03155660966 –Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. CCIAA Milano n. 1649486

DIARIO SCOLASTICO 2020/2021
richiesta da parte di privati

Modulo d’ordine da inviare all’editore
via mail a info@tienimidocchio.it oppure via fax al numero 0362 544356.

Il/la sottoscritto/a 

residente a 

in via     numero  

CAP  Provincia    

telefono 

e-mail 

P. IVA 

Codice Fiscale 

chiede all’Editore S&G Partners srl (di seguito indicato come Editore) 
la fornitura di n.  diari scolastici TIENIMIDOCCHIO.

L’argomento 2020/2021 sarà “Costruzioni”.

Il costo del diario è di Euro 8.00 (IVA INCLUSA) a copia + spese di spedizione* e va corrisposto a mezzo 
bonifico bancario o vaglia postale prima della spedizione.

Le copie richieste verranno inviate a destinazione entro la fine del mese di agosto 2020.

In fede, Luogo e data:

  

(firma)  

(*) I costi di spedizione sono calcolati in funzione del numero di copie e della distanza e saranno comunicati 
 al momento dell’adesione.


