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Ordinario: € 35,00;

Iìidouo: €19,90 (per tuui i mi-
litari. gli appartenenti
allc forze di polizia e al
Ministero dcll'Econo-
mia e delle Finanze in
se-rvizio ed in congedo):

Estcl'O: Cli importi de l la h-
bouameuto vengono
Illaggiol'ali di € 7,75.

l'c,' gli abbonati militari del Corpo
in scrvizio l'importo dell'abbona-
mento viene trattenute dallo stipen-
dio 'nel mese di dicembre). Pc,' gli al-
tri abbonati i versamenti devono es-
sere cITcLLlIaLi, entro il ,')0 dicembre,
su elc postale n. 98596802 (113Ak
1'1'2310760 I03200000098596802)
intestato a: EllLe EdiLoriale pc,' il
Corpo della Guardia di FinallZa,
Viale '(XI Aprile. 5] 00lG2 Iìorua.
Specificare nella causate: "Abbo-
namr-uto alla 1\i\ ista della Guardia
eli Fillanza·' ed indir-arc l'annualità
di rilcri,"ento, Si l)I'cga rli segnala-
re l'avvenuto pagalllel1to ai IlUIlH'I'i
rli fa, 06/11223555 o OG/44047G2 o
all'indirizzo di posta clcrtronir-n:
,.ed(l~io"e,/'ivÙI(l@gdfil,

L'ahbouamento consente di richic-
dere precedenti ariicof rli ovcnrua-
le interesse cile S31'all1l0fOl'nili O\C
possibile in formato eleuronico,
I dati forniti vcngono utilizzati eselu-
sivarnente per l'invio della pubbli-
razione e non sono ceduti a terzi pel'
altro 1II0ti\o,

L'abbonamento decorre dal nume-ro
di gellilaio di ogni anno c si rinnova
tacitarncnt e qualora non \ ellga
disdetto entro il 30 settembre (fa,'à
ferie In d.ua del timbro postale).

Una copia arrcu-ata (nei limiti del-
la disponihiluà': € 7,50 più spese
postali. ~on si accettano rimosse in
contanti.

I fascicoli non ricevuti devono e-ssere-
richiesti entro tre mesi dalla data di
pubblicazioue.

Cambio di indu-izzo
Scn izio g"(Iluito, COIl pspressa
richiesta \ ia c-mail o éI mozzo fax.

Disdcur-
Dovranno essere inoltrate cnu-o il
10 scllembre di oglli auno. l.a
restituzione dei fascicoli 1I0n è
considerata disdetta.
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