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Da inviare via email via e-mail a abbonamenti@publika.it oppure via fax allo 0376 1760102 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Personale News 

 
Rivista di aggiornamento 

e formazione professionale 
in materia di 

pubblico impiego. 
Coordinatore editoriale: 

Dott. Gianluca Bertagna 
 
 

Il primo anno di abbonamento 
a Personale News è gratuito 

per gli enti che affidano a Publika 
il servizio di elaborazione 

delle buste paga 

  

[_] Rivista Personale News 200,00 € iva incl. 
 Abbonamento 2015 rivista quindicinale Personale News 24 numeri  
 

[_] Rivista Personale News + Tutte le News via email 260,00 € iva incl. 
 Abbonamento 2015 rivista quindicinale Personale News 24 numeri 
 Abbonamento 2015 servizio email quotidiana con tutte le news 
   che saranno pubblicate nella rivista 
 

[_] Rivista Personale News + Servizio quesiti 260,00 € iva incl. 
 Abbonamento 2015 rivista quindicinale Personale News 24 numeri 
 Possibilità di porre allo staff di Personale News 2 quesiti (Anno 2015) 
 

[_] Pacchetto completo PN: Rivista Personale News, 
 + Tutte le News via email  +  Servizio quesiti 300,00 € iva incl. 
 Pacchetto scontato Rivista  + Tutte le News + 2 quesiti a 300 € invece di 320 € 
 
 

E-mail invio rivista: ......................................................................................... 
 
 

 

Tributi News 
 

Rivista di aggiornamento 
e formazione professionale 

in materia di tributi locali, 
contabilità, finanze 

e patrimonio. 
Coordinatore editoriale: 

Dott. Giuseppe Debenedetto 

  

[_] Rivista Tributi News 200,00 € iva incl. 
 Abbonamento 2015 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri  
 

[_] Rivista Tributi News + Servizio quesiti 260,00 € iva incl. 
 Abbonamento 2015 rivista quindicinale Tributi News 24 numeri 
 Possibilità di porre allo staff di Tributi News 2 quesiti (Anno 2015) 
 
 

E-mail invio rivista: ......................................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 

Abbonamenti cumulativi 
 

  

Sconto 15% 
In caso di abbonamento a entrambe le riviste sarà applicato lo sconto del 15% sul totale degli 
abbonamenti. Lo sconto è applicato anche sugli importi relativi a news e-mail e quesiti. 
(es: Rivista Personale News + Rivista Tributi News a 340 € anziché 400) 
 

 
 

Destinatario (compilare in stampatello) 
 
 

Ente:  ....................................................................., P. IVA ................................... Cod. Fisc .................................... 

Indirizzo ................................................. n. ........, CAP ............., Città ...................................................... Prov. ...... 

 

[_] Sono un nuovo abbonato [_] Sono già abbonato ad almeno una delle riviste di Publika 
 
 

Data fatturazione e pagamento 
 

Richiedo l’emissione della fattura nell'anno:       [_] 2014 (dicembre)        [_] 2015 (gennaio) 

Indirizzo E-mail PEC invio fattura: ......................................................................................................................... 

Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario indicando in causale il numero della fattura. 
Le coordinate e tutte le istruzioni saranno riportate in fattura. Un modulo DURC aggiornato e la nostra dichiarazione relativa a 
tracciabilità flussi sono scaricabili all'indirizzo http://www.publika.it/moduli/ 

 

Nell’abbonamento è compreso l'accesso 
all'area riservata del sito www.publika.it 
da cui scaricare numeri arretrati (per il 
periodo di validità dell'abbonamento) file 
allegati, modelli operativi in formato 
editabile. 

Tutti gli abbonamenti alla riviste, i servizi di 
invio news via email ed i servizi di risposta 
quesiti hanno scadenza 31/12/2015. 
I servizi accessori "News via email" e "Quesiti 
sono acquistabili solo contestualmente alla 
rivista 

Il servizio "News via 
email" è meno frequente 
o sospeso in alcuni 
periodi dell'anno (festività 
natalizie, pasqua, periodo 
estivo, ...) 

Personale News e Tributi News sono 
riviste in formato esclusivamente 
digitale. La distribuzione avviene con 
periodicità quindicinale tramite posta 
elettronica (file PDF).  

 

I dati forniti saranno gestiti nella banca dati elettronica di Publika Srl nel rispetto del d.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere 
richiesto l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo al Responsabile Abbonamenti c/o Publika Srl, Via Pascoli 3, 46049 Volta Mantovana, MN, email info@publika.it    (coupongen) 

COUPON ABBONAMENTO 2015 


