
viene confermata tramite la firma. Il prezzo è di € 65 per mese, per un totale di € 780 annui, da versare in anticipo per ogni anno. La durata del contratto è di due
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Elenco     Commerciale
Nostra offerta 2010 

Richiesta di inserzione (vale come bozza)
Al fine dell’inserzione nel nostro elenco categorico in internet siete pregati, al momento dell’accettazione della presente offerta,
di verificare i vostri dati aziendali e di ritornarci la presente richiesta di inserzione al più tardi entro il  25.01.2010.

Regione:
Campania

Anno di pubblicazione:
2010

Tipo di inserzione:
Inserzione Premium Business

Gentilmente verificare i dati del recapito e completare a discrezione! Conferma dell’inserzione

Categoria:

Categoria (segue):

Ditta:

Ditta aggiunta:

Via/N.:

CAP/Luogo:

Telefono:

Fax:

E-mail:

URL (rete):

Voi confermate che i dati della vostra impresa 
riportati a sinistra sono veritieri ed acconsentite alla 
pubblicazione elettronica dei dati della vostra 
impresa nonché alla pubblicazione nella forma di 
inserzione desiderata.

Data di pubblicazione
dal  01.02.2010
al 31.01.2012.

Prestazioni:
Pubblicazione dei vostri dati come riportati a
sinistra
link sulla vostra pagina web (se esistente)
inserzione prioritaria
posizionamento sulla mappa della città
per i costi ed ulteriori informazioni rilevanti cfr. 
descrizione prestazione / ordine

Importante: Per favore assolutamente complementare telefono, numero fax ed indirizzo internet per garantire la raggiungibilità ideale.

Descrizione prestazione / ordine:

La casa editrice si riserva di controllare la correttezza dei dati. Vengono esclusivamente accettati dati di imprese, lavoratori autonomi, libero professionisti, enti

pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni, associazioni e clubs, organizzazioni religiose e chiese, istituti di cultura o ricerca. Le persone private

non possono essere indicate ed inserite. I dati vengono pubblicati sul portale internet www.elencomcommerciale.com. L’accettazione della presente offerta

avviene tramite sottoscrizione. La correttezza dei dati relativi all’impresa sopra riportati nonché l’inserzione nell’elenco categorico della relativa annotazione

anni e si prolunga ogni volta per un ulteriore anno se non viene data disdetta per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto. La correzione

dei dati forniti è possibile gratuitamente (in tal caso si potrà inoltrare apposita domanda in forma libera via e-mail). Vi rendiamo espressamente edotto che non

abbiamo nessuna relazione commerciale con le “Pagine Gialle” della SEAT Pagine Gialle S.p.a. Troverete le nostre condizioni generali di contratto su Internet

all’indirizzo www.elencomcommerciale.com/cgdc - foro competente è Praga, Repubblica Ceca. La casa editrice ha inoltre la facoltà di intraprendere una causa

presso la sede della cliente. Con la firma confermate di aver letto tutta la nostra offerta e di accettarla, nello stesso tempo confermando di aver letto le nostre

condizioni generali del contratto e di accettarle.

Luogo / Data Firma di un rappresentante legale & eventualmente timbro aziendale
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