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MODULO PER LA RICHIESTA DI ORDINE SGI
Da compilare e inviare per posta, fax, o e-mail
1. TITOLARE DELL’ORDINE E INDIRIZZO FATTURAZIONE
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________
IsAtuzione/Società_________________________________________________________________________________________
ciGà _____________________________ CAP. _________ prov. ______ via ___________________________________ n. ______
Codice Fiscale ___________________________ e-mail _____________________ telefono/cellulare _______________________
Desidero ricevere faGura: SI ❑

NO ❑

N.B. Non si eme>e fa>ura per imporD inferiori a 30 euro:

FATTURAZIONE ELETTRONICA PRIVATI:

❑ Codice Fiscale ❑ PEC ____________________________________ ❑ altro: ______________________________________
FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTI/IMPRESE O LIBERI PROFESSIONISTI/TITOLARI DI IMPRESA: ParAta IVA_________________________________
❑ PEC ____________________________________ ❑ Codice idenAﬁcaAvo (7cifre): ____________________________________
Spedire il materiale a (se diverso da *tolare dell’ordine): Nome e Cognome ___________________________________________
ciGà ________________________________ CAP. _______ prov. _____ via ________________________________ n. _________
2. MODALITA’ DI PAGAMENTO
La nostra amministrazione provvederà a noAﬁcare un avviso per poter procedere al versamento.
3. DETTAGLIO DELL’ORDINE
Cod.SGI (a)

Descrizione (b)

Tipo (c)

Supporto(d)

Prezzo u. (e)

Quantità

Prezzo totale

Totale
Per tuf i sopraelencaA elemenA scelgo la seguente
modalità di spedizione(g):

❑E

❑F

Data ____________________ Firma ___________________________

Sconto(f)
Spese spedizioni
TOTALE ORDINE

a. Codice SGI dell’arAcolo o carta. E’ indicato nel sito web a sinistra dell’arAcolo o della carta.
b. Una breve descrizione, anche incompleta, del materiale da acquistare.
c. Speciﬁcare: A se arAcolo; C se carta geologica.
d. Speciﬁcare: S se stampa; D se visione digitale (se ﬁle pdf per un arAcolo; ﬁle Aﬀ per una carta geologica).
e. Prezzo unitario. Carta geologica stampata € 25; carta geologica digitale (ﬁle TIFF) € 15. ArDcoli nelle pubblicazioni della Società Geologica Italiana (Bollefno,
Memorie, RendiconA): arAcolo digitale (PDF) € 10; arAcolo stampato 1-50 pagg. € 15; 51-100 pagg. € 20; 101-200 pagg. €25; >200 pagg. € 30. ArDcoli non
nelle pubblicazioni della Società Geologica (es. riviste estere, ecc.) il costo per ogni arAcolo a stampa o digitale è: 1-50 pagg. € 15; 51-100 pagg € 20; 101-200
pagg. €25; 200-400 pagg. € 30; > 400 pagg. chiedere prevenAvo.
f. Si praAcano i seguenA sconA 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 FTP (gratuito, ricordarsi di indicare in modo
chiaro indirizzo email).

