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Coupon di abbonamento 2012 
da inviare a Publika a mezzo fax al numero 0376 1760102 

o per e-mail a: abbonamenti@publika.it 
 

Abbonamento   
 

Abbonamento Anno 2012 a Personale News 200,00 € iva inclusa 
 

 prezzo offerta valido per ordini inviati entro il 31/12/2011 
 180,00 € iva inclusa  
 

 

Destinatario rivista  (compilare in stampatello) 

La rivista dovrà essere inviata a: 

Ente _____________________________________________________ 

C. A. Sig. _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________ n._______ 

Cap _________ Città ______________________________ Prov._____ 

Partita IVA ____________________  Cod. Fisc.___________________ 

Tel. _________________________  Fax ________________________ 

E-mail  ___________________________________________________ 
 

 

Fatturazione e pagamento   
 

[_]  Richiedo l'emissione della fattura nel 2011 
 

[_]  Richiedo l'emissione della fattura nel 2012 
 
 

In ogni caso il pagamento andrà effettuato DOPO il ricevimento della 
fattura. Sarà possibile pagare mediante bonifico bancario. Le 
coordinate e tutte le istruzioni saranno riportate in fattura 
(modulo 20111206) 

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto 
l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Aldo 
Moro 23 A/1, 46049 Volta Mantovana (MN), info@publika.it. 

AFFRETTATI!AFFRETTATI!AFFRETTATI!AFFRETTATI!    

Il prezzoIl prezzoIl prezzoIl prezzo----offerta di 180 offerta di 180 offerta di 180 offerta di 180 €    

è valido solo per gli ordini è valido solo per gli ordini è valido solo per gli ordini è valido solo per gli ordini 

inviati entro il 31/12/201inviati entro il 31/12/201inviati entro il 31/12/201inviati entro il 31/12/2011111    

    

Alle richieste di Alle richieste di Alle richieste di Alle richieste di 

abbonamentoabbonamentoabbonamentoabbonamento  pervenute dal   pervenute dal   pervenute dal   pervenute dal 

01/01/2012 sarà 01/01/2012 sarà 01/01/2012 sarà 01/01/2012 sarà 

applicato il prezzo standard applicato il prezzo standard applicato il prezzo standard applicato il prezzo standard 

di 200 di 200 di 200 di 200 € iva inclusa. iva inclusa. iva inclusa. iva inclusa.    
 
Personale News  è una rivista 
quindicinale nata con l’obiettivo di 
informare e proporre soluzioni 
dirette e concrete in materia di 
pubblico impiego. 
 
La rivista privilegia sempre 
l’aspetto “operativo” delle 
questioni, ponendosi 
costantemente dalla parte di chi è 
chiamato a applicarle nella pratica 
di tutti i giorni. 
 
La rivista è inviata ogni quindici 
giorni a tutti gli abbonati tramite 
posta elettronica (allegato in pdf). 
 
L’abbonamento decorre dal 1 
gennaio di ogni anno. 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Personale News 
Dalle interpretazioni alle soluzioni 
 
 
 

Rivista diretta da Gianluca Bertagna 

 

ABBONAMENTI 2012 

Nell’abbonamento è compreso 
l'accesso all'area riservata del 
sito www.publika.it da cui 
scaricare periodicamente i 
modelli operativi in formato 
modificabile.  
 
La rivista è gratuita per chi affida 
il servizio di elaborazione delle 
buste paga a Publika. 
 

    

    

PREZZO OFFERTAPREZZO OFFERTAPREZZO OFFERTAPREZZO OFFERTA    

180 180 180 180 €    
valido solo fino al valido solo fino al valido solo fino al valido solo fino al 

31/12/201131/12/201131/12/201131/12/2011    


