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Oggetto: Convenzione

libraria Associazione Nazionale della polizia di Stato / Tribuna

La Casa Editrice La Tribuna riserva agli aderenti alla Associazione Nazionale
della polizia di
Stato (di seguito Assopolizia) lo sconto d,el20"/, sul prezzo di copertina di tutti prodotti
i
cartacei editi
dalla casa Editrice (catalogo consultabile all,indirizzo www.latribuna.it)
Le richieste di acquisto devono essere inviate direttament e a La Tribuna a mezzo
mail
all'indirizzo f.tocca@latribuna.it. Non è possibile fruire dello sconto acquistando
i predetti testi in
libreria o presso rivenditori La Tribuna.
Nell'ordine di acquisto i beneficiari dovranno indicare la dicitura "Convenzione
Assopolizia - La
Tribuna", nonché i necessari dati fiscali di fatturazione (domicilio fiscale e
codice fiscale), i dati di
spedizione della merce, ed un recapito telefonico per il corriere.
La spedizione è gratuita per ordini di importo superiore a20,00 (venti) euro.
I volumi ordinati veranno consegnati con fattura accompagn atoriasulla quale
è indicato I,IBAN
per il bonifico bancario.
Il pagamento solo dopo il ricevimento delra merce a mezzo
causale il numero della fattura.
Assopolizia si impegna a pubblicizzare ra presente convezione via intranet
e comunque con le
modalità ritenute più opportune.
La convenzioneha durata fino al 31 dicembre 20lg e si rinnova automaticamente
di anno in
anno, salvo comunicazione scritta di disdetta da effettuarsi via mail entro
il 31 dicembre di ogni anno.
Restiamo in attesa della sottoscrizione per accettazione.
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