
Estratto Tariffa Doganale Comune 2020 
 
Gentile cliente, 
 
siamo lieti di comunicare che il 14 novembre p.v., è uscito l’Estratto della Tariffa 
Doganale Comune 2020 che riporterà tutte le voci doganali che entreranno in vigore dal 
1° gennaio (costo 110,00 €). 
Se interessati vogliate gentilmente compilare in ogni sua parte la cedola di 
ordinazione qui di seguito allegata per confermare l’ordine e ricevere la 
pubblicazione. 
Vi consigliamo di visitare il nostro sito www.euroitalia-editrice.it dove troverete le ultime 
novità (news). 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

 
 

 
 
  

http://www.euroitalia-editrice.it/


CEDOLA DI ORDINAZIONE 
 
 Estratto Tariffa Doganale Comune 

N. ................. copie a € 110,00   
(pagamento a presentazione fattura) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 

1) Le spese di imballo e spedizione relative al volume sono comprese nel prezzo degli stessi. 

2) La spedizione del volume si dovrà intendere tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non pervenga regolare disdetta a 

mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il 31 Ottobre di ogni anno civile. 

3) Per ogni controversia Foro competente Genova. 

 

 
Ragione Sociale / Nome ..................................................................................................................................... 

 
Attenzione  Uff. .................................................................................................................................................... 

 
Indirizzo  .............................................................................................................................................................. 

 
CAP/Città ............................................................................... ……...................................................................... 

 
Codice fiscale / P. IVA ..................................................................... COD. UNIVOCO ........................................ 
 
 
e-mail…………………………………………………………………………. .PEC…………………………………………….. 

 
Timbro e Firma .................................................................................................................................................... 
 
 

Ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1341 c.c. comma 2°, si intendono specificatamente approvate le seguenti clausole: 
2) rinnovazione tacita del contratto e modalità disdetta; 3) Foro competente. 

 
Ragione Sociale / Nome ........................................................................................................................................ 

 
Indirizzo  ................................................................................................................................................................. 

 

Città ................................................................................CAP ................. …........................................................... 
 

P. IVA/Codice fiscale .............................................................................. …………………..................................... 
 

Timbro e Firma ....................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
Ai  sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno utilizzati per l’eventuale invio di informazioni e/o proposte commerciali. Il 
firmatario potrà esercitare tutti i diritti previsti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Editrice Euroitalia srl.  

Informiamo che per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ci si può rivolgere al Piazza della Vittoria 12/32 - 16121 Genova 
per posta, e-mail, fax indicando sulla busta o sul foglio 
Titolare del trattamento EDITRICE EUROITALIA srl – “inerente alla Privacy”.  
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