INTESTAZIONE FATTURA
Codice Univoco: ______________________________
Codice CIG (se previsto): ______________________

Ente: _________________________________________
Indirizzo: ______________________________________
Codice Fiscale: ________________________________
P.IVA _________________________________________

MODULO PRENOTAZIONE e ORDINE
Descrizione

Prezzo

2° Volume della Collana
"Naturalizzazione: percorsi storici e legislativi"
Ebook A cura di Marina Caliaro e Maria Teresa Magosso

Il secondo e-book, con una soluzione di continuità, approfondisce il
tema della naturalizzazione per effetto del matrimonio, per studiare in
dettaglio la fattispecie della concessione a seguito della prolungata
permanenza legale sul territorio nazionale, da cui trae origine un
rapporto giuridico stato-persona dal quale discendono diritti e doveri
reciproci. Numerose le problematiche che si riscontrano sia in relazione
ai mutamenti di generalità imposti dai decreti di concessione che
derivanti dalla redazione degli atti di stato civile relativi ai neo cittadini.

€ 19,00 + IVA 4%
Prezzo NON Abbonati

€ 16,00 + IVA 4%
Prezzo Abbonati
alla Rivista "Lo Stato
Civile Italiano"

OFFERTA ORDINE 1° e 2° Volume Collana
1° Volume della Collana
"La cittadinanza italiana ed il matrimonio: percorsi storici e legislativi in
relazione all'acquisto, alla perdita ed al riacquisto dello status civitatis"

+

€ 38,00 + Iva 4%
€ 29,00 + Iva 4%

2° Volume della Collana - "Naturalizzazione: percorsi storici e legislativi"

Ebooks a cura di Marina Caliaro e Maria Teresa Magosso

DATI PER INVIO CREDENZIALI Ebook
REFERENTE (Nome e Cognome):

Tel:

Fax:

Email 1:

SCELTA PAGAMENTO
Bollettino Postale

Bonifico Bancario Intestato a LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 Minerbio
SIGLA ISO: IT Numero Controllo: 05 CIN :C ABI: 07601 CAB: 02400 CCP: 000023377401
In attuazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-si informa che i dati
personali comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata da S.E.P.E.L.
s.a.s.mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge per le finalità connesse ad iniziative editoriali, di
informazione e/o di invio di messaggi, di materiale e comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali per il tramite testo,di posta elettronica,di
lettere o altro.
Firma : ______________________________________________________________

DATA:

FIRMA ORDINANTE:

INVIARE ORDINE VIA FAX: 051.87.85.09

