
Rivista cartacea e digitale + Servizi online Rivista digitale + Servizi online 

Desidero ricevere la rivista in formato cartaceo dalla data di sottoscrizione 
dell’abbonamento per la durata di 12 mensilità. *

Sottoscrivendo l’abbonamento avrò anche diritto a: 

à  Consulenza giuridica, amministrativa e didattica gratuita (con 
tempestiva risposta ai vostri quesiti) 

à 4 dossier monografici all’anno 

à Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di 
comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% 

à Rivista anche in formato elettronico (oltre che cartaceo) 

Accesso all’area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrò 
consultare e scaricare gratuitamente: 

- l’intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf 

- tutta la modulistica per la segreteria in Word 

- i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf 

Desidero ricevere la rivista in formato digitale (.pdf) dalla data di 
sottoscrizione dell’abbonamento per la durata di 12 mensilità. *

Sottoscrivendo l’abbonamento avrò anche diritto a: 

à  Consulenza giuridica, amministrativa e  
didattica gratuita (con tempestiva risposta ai vostri quesiti) 

à 4 dossier monografici all’anno 

à Possibilità di realizzare il sito della scuola, e tutti i servizi di 
comunicazione social e trasparenza, con uno sconto del 50% 

Accesso all’area riservata di www.scuolaeamministrazione.it dove potrò 
consultare e scaricare gratuitamente: 

- l’intero archivio di Scuola e Amministrazione dal 2010 ad oggi in pdf 

- tutta la modulistica per la segreteria in Word 

- i dossier monografici dal 2010 ad oggi in pdf 

€
 

  50,00
(imponibile € 48,08 + IVA al 4%) 

DATI PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO 
Nome/Cognome o Intestazione della Scuola   

COD. FISCALE O P.IVA     
CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole) 

Codice Univoco Ufficio 
INDIRIZZO  N.CIVICO 
COMUNE  CAP PROV. 
TEL. CELL. FAX 
E-MAIL (alla quale verranno inviate le chiavi di accesso) 

Per	abbonarsi	è	sufficiente	compilare	il	presente	modulo	e	inviarlo	via	fax	(02.30310577)	o	e-mail	abbonamenti@scuolaeamministrazione.it
*Il presente abbonamento è soggetto a tacito rinnovo salvo disdetta da effettuare 60 giorni prima della scadenza.

EMETTEREMO LA FATTURA (elettronica o tradizionale, a seconda dei casi) e successivamente potrete effettuare il Bonifico bancario all’IBAN:   
IT05K0526279520CC0021181120      Intestato a:   Idea Dinamica Scarl  –  Via Casaranello 10 – 73042 Casarano (Le) 

 

Documentazione per Scuole pubbliche: dall’emissione della fattura elettronica si hanno 45 giorni per il pagamento. TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
DELL’EDITORE (tracciabilità, Durc, doc. identità amministratore, ecc sono scaricabili a questo link: http://www.scuolaeamministrazione.it/it/documenti-
aziendali/  
 

DATA/PROT.N. FIRMA (ed eventuale TIMBRO) 

 

L’ufficio abbonamenti risponde allo 0833.1938257 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15) o al 370-3523710 (dr.Alberto Mancarella) 

Ai sensi del D.lgs. 196/03 vi comunichiamo che nel nostro archivio cartaceo e/o informatico sono contenuti i vostri dati personali e che questi saranno utilizzati ed elaborati 
direttamente o tramite soggetti esterni per finalità di carattere gestionale-amministrativo. In forza dell’art.7 della legge sopra citata avete il diritto in ogni momento di 
conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare e opporvi al trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Mario Maffei, amministratore di IdeaDinamica Scarl. 

MODULO	DI	ABBONAMENTO

Si prega di compilare e inviare via 

mail a: abbonamenti@scuolaeamministrazione.it oppure 

via fax al numero: (02.30310577)

ATTENZIONE
Chiediamo alle scuole la cortesia di verificare con l’istituto cassiere 
che i costi di bonifico non siano imputati al beneficiario. Grazie!

€
 

 100,00
(con Iva assolta dall'Editore - ex art.74 del DPR 633/72) 
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