
MODALITA' DI PAGAMENTO

Utenti pubblici e aziende: dal momento della ricezione delle credenziale di accesso e della fattura,  completa 
di DURC e tracciabilità, si hanno 45 giorni di tempo per il pagamento.

Utenti privati: inviare il CRO del bonifico o la copia del versamento insieme al Modulo di abbonamento. 
Una e-mail di conferma, in cui riceverete nome utente e password per accedere all’area abbonati, vi avviserà 
dell’avvenuta registrazione.  Nella stessa riceverete la fattura.

(abbonamenti@scuolaeamministrazione.it) .
Il pagamento di 45 euro (AL NETTO DELLE COMMISSIONI BANCARIE O POSTALI) può essere fatto nelle 
seguenti modalità:

• Versamento su cc 001017192558
• Bonifico bancario IBAN IT78K0760116000001017192558

Intestato a Nikeditrice di Littorio Maria via N. Sauro 17 Aradeo (LE)

DATA

TIMBRO E FIRMA
(obbligatorio solo per enti pubblici e aziende) 

L’ufficio abbonamenti risponde allo 0836.1904117 per qualunque dubbio o informazione dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13.
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.
Vi ricordiamo inoltre che 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 la società Nikeditrice di Littorio Maria con sede in via N. Sauro 17 - Aradeo (LE)

NOME E COGNOME o INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

CODICE MECCANOGRAFICO (solo per scuole)

INDIRIZZO N.CIVICO

COMUNE CAP PROVINCIA

TELEFONO CELLULARE FAX

E-MAIL (su sui verranno inviate le chiavi di accesso)

COD. FISCALE O PIVA 

CIG Codice Univoco Ufficio

Se hai già pagato il 2015 web e vuoi convertirlo  
al cartaceo, lo puoi fare pagando la differenza
di 45€ e compilando il modulo sottostante!

Conversione al cartaceo

Per  convertire l’abbonamento basta compilare il presente modulo  e inviarlo via fax (0836.1950352) o via e-mail 

Con la presente chiedo di aggiungere alla versione web anche la  versione cartacea a partire da 
gennaio 2015, che prevede l'aggiunta dell'invio cartaceo degli 11 numeri mensili

DATI PER CONVERSIONE ABBONAMENTO


