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imonia dal Mi-
1, sono in grado
i quali occorre
i legalità ideali

O rdinario: € 35,00:

Ridotto: € 19,90 (per tu LLii mi-
litari, gli appartenenti
alle fo •.ze di polizia e al
Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze in
servizio ed in congedo);

Este ro: Gli irnpo rti dell'ab-
bonamento vengono
maggiorati di € 7,75.

Per gli abbonati militari del Co rpo
in servizio l'importo dell'abbona-
mento viene trattenuto dallo stipen-
dio (nel mese di dicembre). Per gli
altri abbonati i versamenti devono
essere effettuati, entro il30 dicembre,
su c/c postale n. 98596802 (IBAN:
IT23I0760103200000098596802)
intestato a: EnLe Edito r iale pe •. il
Co rpo della Gua rdia di Finanza,
Viale XXI Aprile, 51- 00162 Roma.
Specificare nella eausale: "Abbo-
namenLo alla Hivista della Guardi»
di Finanza" ed indicare lannualità
di riferimcnto. Si prega di segnala-
re l'avvenuto pagamenLo ai numeri
di fax 06/4422355.1 o 06/44010762 o
all'indirizzo di posta elellronica:
redaziolle.rivisla@gr(/il.

L'abbonamento consente di richie-
de re edenti articoli di eventuale
inte \ che saranno for-niti ove
pos.'-le in formato clct tronico.
I dati forniti vengollo utilizzati esclu-
sivamentc per l'illvio della pubbli-
cazione c non sono ceduti a terzi per'
alt ro motivo.
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la il knowledge
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ma, La Dott.ssa
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L'abbonamento deco rr e dal nunu-ro
di gennaio di ogni anno e si "i 11110\ a
tacitamente qualora non \cnga
disdetto entro il 30 settembre (farà
fede la data del timbro postale).

Una copia arret raLa (nei limiti del-
la disponibilità): € 7,50 più spese
postali. \011 si accettano rimesse in
contanti.

le l'articolo del
ssetto introdotto
ssazione dei di- r fascicoli non r iccvuti devono essere

richiesi i entro tre mesi dalla data di
pubblicazione.

Cambio di indir'izzo
Scrv izio gratuilo, con espressa
richiesta via e-rnail o a mf"ZZO fax.

rotezione dello
Iianamente dati
:e (interessi eco-
interessi che ri-
stivo contributo
)i sulle strategie
mmacce.

Disdette
Dovranno essere inoltrate entro il
30 settr-mbre di ogni armo. La
restituzione dei fascicoli 1I0n È'
considerata disdetta.
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