
Acquisto novità editoriali  
 

Inviare questo modulo via fax al numero 06.4673.6103 oppure spedire in busta chiusa a: 
Istituto Nazionale di Statistica, DCDC, Servizio Sviluppo e gestione dei servizi all’utenza 
Via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma 

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri 06 4673.6438- 06 4673-6480 
oppure inviare una e-mail a editoria.acquisti@istat.it 

                                          
                                                                                       

Desidero acquistare n._______ copie del cofanetto composto da:                                                                                                                                       

 

volume “Commercio estero e attività internazionali delle 
imprese”  
volume  “L’Italia nell’economia internazionale” Rapporto 2011-2012 
sintesi + pen drive 

al prezzo di euro 53,00 a copia                                                                                                                                                                  

      
 

                         Per un totale di                                  euro__________________ 

            Eventuale sconto (1)                           euro__________________ 

                Contributo spese di spedizione          
euro___6,00______________ 

                                                                          Importo da pagare                                            
euro__________________   

 

       (1) 
il Sistan, gli Enti pubblici, le Biblioteche e le Università usufruiscono di uno sconto del 10%  se 
acquistano direttamente dall’Istat.  

 

 DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

Ente/Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________  

Referente _______________________________________________________________________________________________  

Cod.fiscale* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | P.IVA* | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Indirizzo __________________________________________  Cap _____________  Città _______________________________  

Prov. ____________________  tel. ________________  fax ____________  e-mail _____________________________________  

* è necessario inserire sia il codice fiscale sia la partita IVA 

 

 DESTINATARIO DEI PRODOTTI (se diverso da quanto indicato nei dati per la fatturazione) 
 

Ente/Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________  

Indirizzo __________________________________________  Cap _____________  Città _______________________________  

Prov. ____________________  tel. ________________  fax ____________  e-mail _____________________________________  

 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO. L'importo dovrà essere versato dall’acquirente, dopo il ricevimento della fattura, sul c/c postale n. 
619007, oppure con bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, indicando con chiarezza il numero, la data della fattura e 
il codice cliente. Per i versamenti tramite bonifico bancario le coordinate sono: c/c n. 218050, ABI 01005.8, CAB 03382.9; via swift: 
B.N.L.I. IT RR, codice CIN K, codice anagrafico 63999228/j; IBAN IT64K0100503382000000218050. 
 
 
 
INFORMATIVA - I dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione dell’ordine e per l'invio, da parte dell’Istat, di promozioni commerciali, senza alcun impegno da 
parte Sua. Il trattamento dei dati avverrà nell’assoluto rispetto del d.lgs 196/2003, esclusivamente ad opera dei dipendenti dell’Istituto incaricati. Il titolare dei dati è l’Istituto nazionale 
di statistica, Via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore centrale per la diffusione e la comunicazione dell’informazione statistica, anche 
per quanto riguarda l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003. In qualsiasi momento potrà far modificare o cancellare i Suoi dati indirizzando la 
richiesta a Istat, DCDC, Servizio Sviluppo e gestione dei servizi all’utenza - Via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, oppure via e-mail all’indirizzo editoria.acquisti@istat.it, o inviando un 
fax al numero 064673.6103 

 
 
 

Data _______________________  Firma  _________________________________________               IACQCOE12 


