MODULO D'ORDINE
da compilare ed inviare a SILVIUS s.a.s. via e-mail a: carabinieri@silvius.com
o tramite fax : 0331/881.337 - per informazioni tel. 338 2856433.
Vi prenotiamo il/i seguente/i prodotto/i cofanetto/i digifile 2016, contenente 3 DVD, dal titolo:

“MILANO e L'ANC – 130 ANNI INSIEME”
DVD1 - Il Carosello

DVD2 – Lo Spettacolo

DVD3 – La Sfilata

Nel primo DVD, dal titolo “ IL CAROSELLO “, vengono rappresentati lo spettacolo dei Carabinieri a Cavallo all' Arena di
Milano, la Mostra a Palazzo Reale, le auto storiche, l'Alzabandiera in Piazza Duomo e altro ancora.
Il secondo DVD, intitolato: “IL CONCERTO”, è un video del Concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri in Piazza Duomo,
con la partecipazione di ospiti nazionali ed internazionali presentata da Pippo Baudo.
Infine, il terzo DVD, dal titolo “LA SFILATA”, è un video documento dell'intera sfilata dei Reparti dell'Arma, dei Radunisti
divisi per Regioni fino ai nuclei della Protezione Civile e una serie di interviste ai Soci.

PREZZO OFFERTA PER L' ASSOCIAZIONE

NAZIONALE CC e O.N.A.O.M.A.C.

€. 12,00 (IVA inclusa) cadauno + spese di spedizione da sommarsi al totale dell'ordine come di seguito esposto:
a) - €. 7,00 per ordini fino a 2 (due) digipack;
b) - €. 9,00 per ordini da 3 (tre) a 9 (nove) digipack;
c) - SPEDIZIONE GRATUITA per ordini uguali o superiori a 10 (dieci) digipack.

Quantità N. ............................ x €. 12,00 cadauno
Costi di spedizione …............ ( a – b – c )

SubTotale €. ….............
SubTotale €. ….............
Totale €. ….............

MODALITA' DI PAGAMENTO (indicare la scelta con X ):

…... Bonifico Bancario su IBAN: IT27I0760101600001032431031 intestato a SILVIUS s.a.s. di
Silvano Guariso & C. - Via Lonate Pozzolo, 51 – 20022 Castano Primo (MI).
Versamento su C/C postale n. 001032431031 di Poste Italiane S.p.a. Intestato a: SILVIUS s.a.s. di
Silvano Guariso & C. - Via Lonate Pozzolo, 51 – 20022 Castano Primo (MI).
Si prega di inviare certificazione dell'avvenuto pagamento via e-mail a :
carabinieri@silvius.com oppure via fax allo 0331.881337
Destinatario della merce:
Nome/Sezione …............................................................ Cognome ...........................................................................................
Codice fiscale …...................................................... Via/P.zza …...........................................................................................
CAP …............... Città …........................................................................................................................................................
Punto di contatto/Referente …...............................................................................................................................................
Tel. ….......................................................... E.mail : ….........................................................................................................
INDICARE INDIRIZZO E-MAIL IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Luogo, ….........................................................................

data …............................

Firma …......................................................

