
Abbonamento Unioni dei Comuni
Un solo abbonamento non può servire più Comuni di una stessa Unione. Sepel è disponibile ad elaborare offerte personalizzate alle Unioni sulla base
di specifiche esigenze finalizzate a garantire il servizio a tutti i Comuni associati. E'  possibile richiedere un preventivo di spesa all'indirizzo:
ufficioabbonamenti@sepel.it. 
Abbonamento Professionisti
L'offerta di abbonamento alla Rivista ed ai servizi offerti sopra esposta è riservata ai Comuni. I Professionisti possono richiedere un preventivo
all'indirizzo: ufficioabbonamenti@sepel.it. Non offriamo ai Professionisti i Servizi on Line ma esclusivamente l'abbonamento ai fascicoli.

Bonifico Bancario Intestato a LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL –  IBAN: IT05C0760102400000023377401

Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di protezione di dati personali, con riferimento al D. Lgs. 30/06/2003, n.196  (il “Codice Privacy”), al Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”) ed al D.lgs 10 agosto 2018 n.101, La informiamo che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento ai sensi della sopra citata normativa. Ai sensi della normativa
applicabile, è Titolare del trattamento SEPEL srl con sede legale in Minerbio (BO), Via Larga Castello 15. I dati personali comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico
protetto e trattati in via del tutto riservata da SEPEL srl mediante strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge per le finalità connesse ad iniziative editoriali, di
informazione e/o di invio di messaggi, di materiale e comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali per il tramite testo di posta elettronica, di lettere o altro. Per qualsiasi informazione o
comunicazione circa la protezione dei propri dati personali, richieste di modifica o cancellazione degli stessi può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: sepel@sepel.it.                           
Firma:  ______________________________________________________________
L'abbonamento avrà validità dal 1 Gennaio 2023 sino al 31 Dicembre 2023. Al fine di garantire continuità al servizio di abbonamento, Sepel editrice considera l'impegno di
abbonamento continuativo salvo disdetta da notificarsi per raccomandata entro e non oltre il mese di Novembre dell'anno in corso di abbonamento.                                          
Firma: ______________________________________________________________

Eventuali Note: ____________________________________________________________________________________________________

REFERENTE (Nome e Cognome):_________________________________________________________________________________________

Telefono: ______________________________________________  Email:___________________________________________________

Eventuali Email aggiuntive (max 5): ______________________________________________________________________________

INDIRIZZO (Se diverso da quello di Fatturazione) :_______________________________________________________________

CAP:____________________________ Città________________________________________  Prov.______________________________

  (Iva assolta)
Portale www.sepel.it con sistema di ricerca per materia ed argomento
Archivio Quesiti
Banca Dati Atti Ufficiali (Normativa, Prassi, Giurisprudenza) 
Scadenzario Adempimenti Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale
Servizio “in tempo reale” (aggiornamenti normativi inviati via e-mail per una consultazione in tempo reale)
Newsletter Settimanale
Servizio Quesiti (8 Quesiti disponibili)
Video Corsi in E-Learning e Webinar in Diretta per la formazione di tutto l’ufficio
Applicazione “imposta di bollo”
Modulistica On Line e Formulari compilabili
Schede Pratiche per la gestione dei procedimenti di Stato Civile e Anagrafe
50% di sconto sull’acquisto dei Master E-Learning
Ebook “Vademecum di polizia mortuaria” a cura del Dott. Donato Berloco

Abbonamento 2023 - ALL INCLUSIVE - 9 Fascicoli .........................................
L'Abbonamento Comprende anche:

PAGAMENTO 30 GG RICEVIMENTO FATTURA ELETTRONICA

Ente: ____________________________________________________
Indirizzo:  _______________________________________________
CAP: ___________Città:________________________ Prov.: _____
Codice Fiscale: __________________________________________
Partita Iva: ______________________________________________
Codice Univoco: _________________Cig: ___________________
Determina:  _____________________________________________
Impegno: ____________________ Capitolo: _________________

MODULO ORDINE ABBONAMENTO ANNO 2023

DATI PER LA SPEDIZIONE DEI FASCICOLI E DEI SERVIZI

INTESTAZIONE FATTURA 

€ 350,00   

INVIARE ORDINE COMPILATO A:
ordini@sepel.it

SEPEL Srl
Via Larga Castello, 15
40061 Minerbio (BO)
Tel. 051878143
CF: 00285910378
P.Iva: 00497931204
Email: sepel@sepel.it
PEC: sepel@pec.it
www.sepel.it

DATA ORDINE: ____________________________________________   

FIRMA ORDINANTE: ______________________________________

FATTURARE NEL 2022 FATTURARE NEL 2023

PRIVACY E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

http://www.sepel.it/
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