LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO

S.R.L.

VALIDE PER AMMORTAMENTI - CAMBIAMENTI DI NOME DICHIARAZIONI MORTE PRESUNTA - NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI PIANI DI RIPARTO - LIQUIDAZIONI COATTE - ECC.

o

Modalità

o

Tariffe

o

Modalità di pagamento e preventivi

MODALITA'

Le Inserzioni da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana si presentano nel seguente modo:
1. una copia in carta da bollo o uso bollo, con applicazione di una
marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine, firmata in originale.
2. una fotocopia di cui al punto 1.
3. stesura del testo rispettando i margini dell'uso bollo (133 mm) e
con una densità media di scrittura, compresi gli spazi, inferiore a
77 caratteri per riga. Se si usa un programma di videoscrittura si
consiglia il carattere 11 stile Arial. Se la densità media del testo è
superiore a 77 caratteri per riga l'inserzione non viene accetta.
compilazione del modulo per l'identificazione delle persone che
presentano le inserzioni (uno per ogni avviso).
La mancata compilazione e sottoscrizione, del modulo, comporta la
non accettazione da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
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Il modulo di cui sopra non sostituisce la delega in calce all'avviso
composta da: nome-cognome-estremo di un documento d' identità.
Il testo deve essere presentato unitamente ad una fotocopia del decreto e
dell'istanza. In caso l'avviso non fosse presentato dal firmatario, è
necessaria una delega in calce all'avviso.

TARIFFE INSERZIONI
La tariffa base è riferita ad un testo con densità media di scrittura,
compresi gli spazi, inferiore a 77 caratteri per riga di carta da bollo o uso
bollo (usuale dattiloscritto).
Inserzioni Giudiziarie
Per riga o frazione di riga

€ 8,09

Le tariffe, di cui sopra, si intendono comprensive di IVA al 22%

Piazza Armando Diaz n.1 - 20123 Milano - TEL.02/865236 - FAX 02/91390298

P.I.

04982190151 - ISCR. REGISTRO IMPRESE DI MILANO AL N. 04982190151- REA MI-1080612
CAPITALE SOCIALE I.V. € 50.000,00
www.libreriamilano.com / info@libreriamilano.com

LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO

S.R.L.

MODALITA' DI PAGAMENTO E PREVENTIVI
Vi invitiamo ad utilizzare la procedura telematica, veloce e sicura; per
maggiori informazioni visitate il nostro sito: www.libreriamilano.com
cliccando sull’icona ”Inserzioni Telematiche” presente nella Home Page. E’

possibile inoltre richiedere i preventivi relativi alla pubblicazioni sulla
Gazzetta Ufficiale via fax al n.02/91390298 o via e-mail contenente il file
in formato doc. a inserzioni@libreriamilano.com. Vi informiamo, inoltre
che, le inserzioni possono essere presentate direttamente presso il nostro
negozio sito in Milano, Piazza Armando Diaz n.1, oppure spedite per
posta, sempre con firma in originale, all'indirizzo suddetto. Si può,
inoltre, richiedere l'invio della Gazzetta con spedizione postale J3
aumentando l'importo dell'inserzione di Euro 9,20.
IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:
1. VERSAMENTO SUL C/C POSTALE N.29145208 INTESTATO A LIBRERIA
CONCESSIONARIA MILANO S.r.l.
2. BONIFICO BANCARIO: BANCA INTESA S.P.A – Filiale di Milano Via Marconi Angolo Piazza Diaz (IT80 C030 6901 6291 0000 0019
692) intestato a Libreria Concessionaria Milano. S.r.l.
3. CONTANTI
4. BANCOMAT
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