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Ordinario: € 35,00:

Iìidouo: € 19,90 per tutti i mi-
litari, gli appartenenti
alle forze di polizia e al
vlinistcro dell'Econo-
mia e delle Finanze in
servizio ed in congedo:

Estero: Gli importi dell'ab-
bonamento vengono
maggiorali di € 7,75,

Per gli abbonati militari del Corpo
in 51'1'\izio l'i mporto dell'abbona,
mento vione trattenuto dallo sripen-
dio ('I<'l mese di dicembre), Per gli
altri ahbon.u i i versamenti devono
essere (,lIelt"al i, entro il30 dicembre,
Su c/c pOSIaie n, 98596802 (1I3A,\:
IT211 0760 I03200000098596802)
intestate a: l':nlc I-:ditol'iale pel' il
Corpo della Guardia di Finanza,
Vialr- ÀXI Aprile, 51 00162 I~ollla,
Specificare nella causate: "Abbo-
namr-uto alla Hi, ista della C";II'dia
di l:ill<JlIlél" (.<1 indicare laun ualita
di riferilllC'lIto, Si prega di segnala-
1'(' lnvv cnuro pagamf'llto ai 1IIIIII(,I'i

di f,,, OG'liIi22'j33:; 006 'li100107G2 o
allurdiri zzo di posta elettronica:
redazione. ri,,':'/a@gdj.'it,

I :ahhollalllelito conse-nte di richic-
dcn- l'n'('C'dellti art iroli di cvr-ntuak-
illl('I'(,~s(' dI(' saranno foruit i O\{'

posxihil« j n formato elettronico.

I dati forniti \cngono utilizzati csclu-
sivuuu-nte p('l' linvio della pubbti-
cazionr- (' non sono ceduti a telozi pcr
altro motivo.

l,'ahholléllllell10 decorre dal IHIlnero
di g<"II,aio di ogni anno e si l'innova
tacilalllcllte qualora non venga

disdr-n o entro il 10 sottcmbr« far"
Ic(!c la data del timbro postale).

Una copia arrt-t rata (rrei limiti dcl-
la dispollibilil;" : € 7,:')0 pii, 'pese
postali, ~Oll si acccLLallo l'illlC'sSC in
cont.urt i.

I I~lsci('oli 11011 ricC'\ uti dc\ 0110 essere
rirhir-st i entro Ire 1I1t':-,i dalla dala di
pubhlicaziour-.

Cambio di indirizzo
Se'n izio gratllito. ('011 esp"(,s::,:\
l'ichi('~I;l \ ia r--ruai! o a 1I1(:"i'1.0 fa\.

Di,d,'III'
1)0\ l'ali 110 ('~:-.('I'c inohratc e-nt ro il

·~O !)('!I('mbl'f' di ogni al1I1O. La
rcst it uz ionr- dei fascicoli 11011 ('

considerata disdeua.
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