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ABIlO\.,"-\IE\TI (6 \L \lEHI)

0",1 inario: € 35,00;

Ridotto: € 19,90 (per tutti i mi-
litari, gli appartenenti
alle fO"L(' di polizia e al
Ministr-ro dell'Econo-
mia e' delle Finanze in
servizio ed in congedo);

Estero: Gli importi dell'ab-
bonamento v('ngono
maggiorati di € 7,75.

Per gli abhonati militari del Corpo
in serv izio l'irnporto dell'abbona-
mento \ iene trattenuto dallo stipen-
clio nel rnese di dicembre). Per gli al-
tri abbonati i versamenti devono es-
sere effettuati, entro il 30 dicembre,
su c/c postale- n. 98596802 (I BA.\:
lT2310760103200000098596802)
intestato a: Ente Editoriale per il
Corpo della Guardia di Finanza,
Viale XXI Aprile, 51 001621\.oma.
Specificare nella causalc: "Abbo-
'13111e-IItOalla Ri\ ista dr-lla Cuardin
di Finanza" ed indicare lannualità
di riferimento. Si prC'ga di scguala-
l'e l'avvenuto paganlC'IILo ai numeri
di fax 06/44221555 o 06/4401,762 o
allindir-izzo di posta e leu ronica:
redazione. ",'v;sla@gc//it,

L'abbonamento consente di richie-
dere precedenti articoli di ov cntua-
le intr-resse che saranno forniti ove
possibile' in lormato elettronico.
I dati forniti \CllgOIlO utilizzati esclu-
sivamcnie per linv io della pubbli-
cazione e non SOIlO ceduti a terzi per
altro motivo.

l.'abhonamento decorre dal numero
di gcunaio di ogni anno e si "i 11110\ 3

tacitamente qualora n o n \clIga
disdcuo entro il 30 settembre (farà
fede- la data del timbro postale).

l IIa copia arretrata (nei lirniti del-
la dispouib iluà : € 7,50 più spese-
postali. 'Oll si accettano rimesse in
contanti.

I fascicoli 11011 ricevuti devono essere
richiesti entro tre Illesi dalla data di
pubblicazione.

Carnhio di imli"izzo
Sen izio gratuito, COli espressa
richiesta via c-mai I O a 1l1('ZZO fax.

Disdette
DO\ ranno esser" inoh rate cut ro il
30 sett cmbrc di oglli ali 110. La
rest iluz.iouc de'i fascicoli non l'
considerata cl isdetta.
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