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Contenuto: 

Il Repertorio Alfabetico del Codice Doganale è una esposizione in ordine alfabetico per voci degli 
argomenti trattati nel Codice Doganale Unionale e nei relativi Regolamenti di Applicazione, contenente 
anche riferimenti ai documenti di prassi (Circolari) emanati in commento dall’ Agenzie delle Dogane. 

La pubblicazione è in forma elettronica,con l'intento di mettere a disposizione degli Abbonati uno 
strumento di lavoro e di consultazione di facile accesso alla normativa doganale unionale di riferimento 
che permette una consultazione veloce della normativa ed una ricerca "a testo libero" delle voci 
desiderate. 

  

La cedola di ordinazione, che alleghiamo, è da spedire a contabilita@euroitalia-editrice.it 

 



CEDOLA DI ORDINAZIONE 
 

Repertorio Alfabetico – Codice Doganale dell’Unione 
PUBBLICAZIONE ELETTRONICA  

 
 

Desidero sottoscrivere N. ......... abbonamento/aggiornamenti ON LINE € 50,00 + IVA 
(pagamento a presentazione fattura) 
 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
 
1) L’abbonamento è impegnativo per la durata di un anno civile e cioè dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell’anno in corso, al 

momento della richiesta di abbonamento.  
2) L’abbonamento si dovrà intendere tacitamente rinnovato 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) Al momento della sottoscrizione all’abbonamento, verrà attivata la password di accesso per la consultazione on-line. 
4) Per ogni controversia Foro competente Genova. 
 
Ragione Sociale / Nome 

 
..................................................................................................................................... 

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

 
Indirizzo 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
Città 

 
......................................................................................  ............................................................................ 

 
Codice fiscale / p. IVA ...............................................................CODICE 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; 4) Foro competente. 
 
Ragione Sociale / Nome 

 
........................................................................................................................................ 

 
Indirizzo 

 
................................................................................................................................................................. 

 
Città 

 
................................................................................... …….............................................................................. 

 
Codice fiscale / p. IVA 

 
........................................................................................................................................... 

 
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 commer-
ciali. 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 Titolare del trattamento EDITRICE 
EUROITALIA srl – Piazza della Vittoria 12/32 - 16121 Genova per posta, e-mail, fax indicando sulla busta o sul foglio “inerente alla 
Privacy”. 
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