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MODULO D’ORDINE

SPEDIRE VIA FAX AL N. 011 56.27.604

I volumi editi da Eutekne possono essere ordinati inviando il presente modulo via fax oppure via e-mail all’indirizzo info@eutekne.it
MANUALI EUTEKNE

MANUALE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE
Profili codicistici e di legislazione speciale
A cura di DAVIDE DI RUSSO

Il Volume offre una trattazione sistematica degli aspetti peculiari e delle problematiche relative alle società
partecipate da enti pubblici, approfondendo la disciplina delle partecipazioni, le operazioni straordinarie, i
modelli di governance, i controlli, le responsabilità e le procedure concorsuali.

Prezzo

€ 75,00

L’elenco completo delle pubblicazioni è disponibile sul sito www.eutekne.it
MODALITÀ DI SPEDIZIONE E PAGAMENTO:
P acquisti per importi inferiori ai 50 euro
costo spedizione 5 euro con corriere SDA (consegna in 24/48 ore) pagamento anticipato (spese di spedizione + costo del Volume/i)
P acquisti per importi superiori ai 50 euro
spedizione gratuita con corriere SDA (consegna in 24/48 ore) pagamento anticipato (costo del Volume/i)
I volumi si possono anche ritirare senza spese aggiuntive presso la sede di Eutekne, Via San Pio V 27 - 10125 Torino
FATTURARE A:

CLIENTE SISTEMA INTEGRATO

Ragione Sociale / Cognome Nome

N. COD. CLIENTE

Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo

N.

Cap.

E-mail

Telefono

Città

Prov.
Fax

SPEDIRE A (SE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE):
Cognome Nome

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
con bonifico su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - IBAN

IT12G0306909217100000061135 intestato a Eutekne spa - Via San Pio V 27 - 10125 Torino

con carta di credito sul sito www.eutekne.it
versamento su c/c postale 31703101 intestato a Eutekne Spa, Via San Pio V, 27, 10125 Torino

LUOGO E DATA

TIMBO E FIRMA

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai seguenti numeri: tel. 011/56.28.970 e fax 011/56.27.604 oppure attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica
info@eutekne.it.
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.06.2003 n.196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati solo per l’invio di materiale amministrativo,
commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. Ai sensi dell’art. 7 del suddetto DLgs., Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i suoi dati e di opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta privacy@eutekne.it.

