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Ordina l'io: € 35,00;

lìidouo: € 19,90 (pc,' tuui i mi-
litari, gli appartenenti
alle forze di polizia e al
Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze in
servizio ed in congedo);

Estero: Gli importi dell'ab-
bonamento vengollo
maggioraI i di € 7,75,

Per gli abbonati militari del Corpo
in servizio l'importo dell'abbona-
mento viene trattenuto dallo stipen-
dio (nel mese di dicembre), Per gli al-
tri abbonati i versamenti devono es-
sere effettuati, entro il 30 dicembre,
su dc postale n, 98596802 (IBAN:
lT2310760103200000098596802)
intestato a: Ente Editoriale per il
Corpo della Guardia di Finanza,
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Horna.
Specificare nella causate: "Abbo-
namento alla Rivista della Cuar-dia
di Finanza" ed indicare I'annualità
di riferimento, Si prega di segnala-
re l'avvenuto pagamento ai numeri
di fax 06/44223555 o 06/4404762 o
all'indirizzo di posta clcuronica:
redazione, rivista@gdfil,

L'abbonamento consente di richie-
dere precedenti articoli di CI entua-
le interesse che SaJ'aJl110 forn il] 01 e

possibile in formar o elettronico.
[dati forniti vengollo utilizzati esclu-
sivamente per l'invio della pubbli-
cazione e non sono ceduti a terzi per
altro motivo,

L'abbonamento decorre dal numero
di gennaio di ogni anno (' si l'i Ilnov a
tacitamente qualora non I ellga
disdetto entro il '30 seucrnbre (farà
fede la data del timbro postale).

Una copia arretrata (nei limiti del-
la disponibilità : € 7,50 pi" spese
postali, Non si accettano rimessr- in
contanti.

!fascicoli non ricevuti devono essere
richiesti entro ITC mesi dalla data di
pubblicazione.

Cambio di indirizzo
Servizio gratuito, con (,spl'essa
richiesta \ ia e-mail o a mezzo fax.

Disdette
Dovranno essere inohrntc cruro il
30 settembre di oglli anno. La
restituzione dei fasr-icol i non (-
considerata disdetta,
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