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Da compilare e inviare per posta, fax o e-mail.
1.TITOLARE DELL’ORDINE E INDIRIZZO FATTURAZIONE
Nome e Cognome: ____________________________________________________

Istituzione/Società: ____________________________________________________________________________

Città: _________________________ CAP: ________ Prov. ____ Via ___________________________ n. _____
Fax: ____________________ e-mail: _______________________________
Desidero ricevere fattura:

Fatturazione elettronica Privati:

Si

No

tel./cell. ____________________

(Non si emette fattura per importi inferiori a 30 euro)

Codice Fiscale ________________________ PEC _______________________ altro: ______________________
Fatturazione elettronica Enti/imprese o liberi professionisti/titolari di impresa:
Partita IVA _______________________

PEC _________________________________ Codice identificativo (7cifre): __________________________

Spedire il materiale a (se diverso da titolare dell’ordine): Nome e Cognome ________________________________

Città __________________________ CAP. _______ prov. _____ via ___________________________ n. _______
2. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Di seguito il link per accedere alla piattaforma online dove è possibile procedere ai pagamenti. Nella causale del
pagamento indicare: “SGI - Nome Cognome”.

https://unisi.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/pagamentospontaneo
3.DETTAGLIO DELL’ORDINE
Cod. SGI (a)

Descrizione(b)

Tipo(c)

Per tutti i sopraelencati articoli scelgo la seguente
modalità di spedizione(g)

Data: __________________

E

F

Firma: _________________

Supporto(d)

Prezzo u.(e)

Quantità

Prezzo
Totale

Totale
Sconto (f)
Spese di spedizione:
TOTALE ORDINE

(a) Codice SGI dell’articolo o carta. E’ indicato nel sito web a sinistra dell’articolo o della carta.
(b) Una breve descrizione, anche incompleta, del materiale da acquistare.
(c) Specificare: "A" se articolo, "C" se carta geologica.
(d) Specificare: "S" se stampa; "D" se visione digitale (file pdf per un articolo; file tiff per una carta geologica).
(e) Prezzo unitario. Per ogni articolo stampato: 1-50 pagg € 15; 51-100 pagg € 25; 101-200 pagg €30; >200 pagg € 40;
.
Per ogni articolo digitale (file pdf) € 10; Carta geologica stampata € 30; Per ogni carta geologica digitale (file tiff) € 20.
(f) Si praticano i seguenti sconti per l’acquisto di più carte geologiche in versione digitale: 2 carte sconto 20%; 3 carte sconto 30%;
9 carte sconto 40%; 21 carte sconto 50%.
(g) Selezionare "E" se spedizione con corriere espresso nazionale (aggiungere Spese di spedizione € 8); "F" se scaricato via download digitale
(gratuito, ricordarsi di indicare in modo chiaro indirizzo email).

