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Ordinario: € 35,00;

Ridotto: € 19,90 (per tutti j mi-
litari, gli appartenenti
alle forze di polizia c
all' Arnmi n istrazione
finanziaria in servizio
ed in congedo):

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

Per gli abbonati militari del COIVO
in servizio l'importo dell'abbona-
mento viene trattenuto dallo stipen-
dio (nel mese di dicembre). Per gli
alu-i abbonati i versamenti devono
essere effettuati, entro il30 dicembre,
su c/c postale n. 98596802 (lBA~:
IT2310760103200000098596802)
intestato a: Ente Editoriale per il
COI'POdella Guardia di Finanza,
Viale XXI Aprile, 51- 00162 Roma.
Specificare nella causale: "Abbo-
namento alla Rivista della Cuarrha
di Finanza" ed indicare l'annualità
di riferimento. Si prega di segnala-
re l'avvenuto pagamento all'indiriz-
zo di posta elettronica: redazione.ri-
vista@gdfit.

L'abbonamento consente di richie-
dere precedenti articoli di eventuale
interesse che sal'anno forniti - ovc
possibile - in formato elettronico.
[dati forniti vengono 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 armo e si rinnova
tacitamente qualora non venga
disdetto entro il30 settembre (farà
fede la data del timbro postale).

Lna copia arretrata (nei limiti del-
la disponibilità): € 7,50 più spese
postali. '1on si accettano rimesse in
contanti.

I fascicoli non ricevuti devono essere
richiesti entro tre mesi dalla data di
pubblicazione.

Cambio di indirizzo
Servizio gratuito, con espressa
richiesta via e-mai! o a mezzo fax.

Disdette
Dovranno essere inoltrate entro iI
30 settembre di ogni anno. La
restituzione dei fascicol i non è
considerata disdetta.
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