Poliziamoderna
Abbonamenti
PROMOZIONE PROROGATA FINO AL 31 OTTOBRE 2018 Ordinario: 24,00 Sostenitore: 110,00 Benemerito: 169,00 Estero
supplemento: 30,00 Come abbonarsi Versamento su conto corrente postale nr. 35756006 intestato a: Poliziamoderna p.zza del
Viminale, 7 00184 Roma. L'abbonamento è annuale e decorre dal mese di spedizione del primo numero disponibile. La
comunicazione relativa alla variazione di indirizzo, alla disdetta dell'abbonamento o al mancato recapito delle copie, deve
essere inviata con una delle seguenti modalità: Lettera indirizzata a Poliziamoderna - Ufficio abbonamenti, p.zza del Viminale, 7
- 00184 Roma Email: abbonamenti.poliziamoderna@interno.it Fax al numero 06.46521983 Nel caso di mancato recapito, la
copia potrà essere rispedita gratuitamente se richiesta entro 10 giorni dal ricevimento del numero successivo. Altrimenti il costo
di una copia arretrata, se disponibile, è di € 3.20 Per abbonarsi Per il personale della Polizia Esclusivamente per i dipendenti
della Polizia di Stato è previsto l'abbonamento annuale tramite trattenuta mensile sullo stipendio. I dipendenti della Polizia di
Stato possono abbonarsi attivando la trattenuta mensile sullo stipendio di € 2,00 per l'abbonamento ordinario. Per l'invio delle
copie all'estero il supplemento è di € 2,50 per un totale di € 4,50 mensili. All'attivazione e alla cancellazione della trattenuta sullo
stipendio provvede esclusivamente l'Ufficio abbonamenti di Poliziamoderna, non è pertanto necessario darne comunicazione al
proprio Ufficio amministrativo contabile. La disdetta per l'anno successivo deve essere inviata 2 mesi prima della scadenza.
Richiedi i codici d'accesso Inoltre, per chi è già abbonato, è possibile richiedere i codici d'accesso alla sezione riservata del sito.
Richiedi i tuoi codici Variazione indirizzo Nel caso voleste ricevere la rivista ad un indirizzo diverso da quello che ci avete
comunicato al momento dell'abbonamento, potete inviarci i nuovi dati compilando il modulo on line. Modulo variazione indirizzo
Per segnalare problemi riguardanti la spedizione, rivolgersi ai numeri tel. 06.46538322-3 e fax06.46521983
abbonamenti.poliziamoderna@interno.it
17/02/2016

www.poliziadistato.it
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