
 

PROMOZIONE ESCLUSIVA PER I SOCI ANVU*  

 COUPON D’ORDINE  
    Da un fortunato accordo fra la direzione di Ufficio Studi.net 
e il Presidente dell'ANVU MATTARELLI Luciano è scaturita 
l'offerta che prevede un particolare sconto ai soci ANVU, per 
l'acquisto del manuale "Vigili urbani e polizia locale" edito da 
Il Sole 24 Ore in collaborazione con www.poliziamunicipale.it. 
 
   Infatti, la giusta competenza per affrontare anche lo 
svolgimento dell'attività professionale quotidiana richiede lo 
studio e l'aggiornamento di tematiche diverse e complesse. 
 
    Difficoltà, notevolmente agevolata da questo testo, snello e 
aggiornatissimo, che tratta tutte le materie d'interesse per la 
polizia in forma esaustiva e sistematica, anche con l'ausilio di 
casi concreti. L'obiettivo, infatti, è quello di offrire al lettore la 
base per intraprendere con successo sia la preparazione al 
concorso che l'ordinaria attività professionale.

 
 

TITOLO Prezzo di Copertina Prezzo riservato ai soci ANVU 
Vigili urbani e polizia locale –  
Manuale per la preparazione al concorso e per 
l’aggiornamento professionale.   
Autori: Gaetano Noè e Daniele Ruggeri 
Hanno collaborato: C. Carrera - M. Crepaldi -   
R. Curati - R. Novelli 

€ 45,00 € 35,00 

 
PER PRENOTARE il libro è sufficiente compilare il presente coupon ed inviarlo via fax al numero: 
0543.972663. Si ricorda che è necessario allegare al presente modulo di acquisto, copia del versamento 
effettuato. 
 
DESIDERO ORDINARE N. ______ COPIE DEL LIBRO “VIGILI URBANI E POLIZIA LOCALE” che mi 
sarà/saranno inviato/e senza spese di spedizione e con uno sconto particolare sul prezzo di 
copertina. 
 
Modalità di pagamento:   

 PER GLI UTENTI PRIVATI – pagamento anticipato sul c/c n. 000040359608 – ABI 02008 – CAB 
36190 – intestato a Open Software Media  s.r.l – c/o UNICREDIT BANCA, Filiale di Mirano (VE) – 
Allegare, al presente modulo di adesione, fotocopia del versamento. 

 
DATI ANAGRAFICI PER EMISSIONE FATTURA 
 
NOME          COGNOME  

VIA  NR.  CAP  

CITTÁ’  PROV.  

COD. FISC. (soggetti privati)  

E-MAIL  

TELEFONO  
CONSEGNA 
(campo da compilare solo se il luogo della consegna è diverso 
dall’ indirizzo anagrafico)  

 
La informiamo che il trattamento dei dati personali  - come stabilito dal D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) – sarà improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art. 
13 D.lgs 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio libri e fatturazione. Il trattamento sarà effettuato in modalità  manuale 
e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio  per consentire la spedizione dei libri ordini, e la fatturazione dell’importo. L’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il titolare del trattamento è Open Software Media 
srl, Via G. Galilei, 2/C/2, 30035 Mirano (VE). In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi del 
D.lgs. 196/2003. 

Firma per consenso (firma leggibile)  
 
Consento a che i dati forniti verranno trattati da Open Software Media srl per finalità promozionali e di marketing, ivi compresa la comunicazione a 
soggetti terzi. 

Firma per consenso (firma leggibile)  
 

* dichiaro di essere associato all’ANVU Firma  
 




