
                                                                                      

20121 Milano C.so Venezia, 51  tel. 02 76001403  fax 02 783032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO D’ORDINE   

 

Collana Le Bussole – Guida IL NEGOZIO DI ARREDAMENTO  

da trasmettere via fax allo 02 783032 oppure via e-mail a istituzionale@federmobili.com 

 

DATI  ACQUIRENTE 

 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………… 

Via……………………………..………….……………….. n. ….... CAP ………… Città …….… ……. Prov. ……  

Telefono ………………………….               Fax ………………….…………  email ………………………………  

Partita IVA …………………………….…….           Cod. Fiscale…………………..………………………………. 

Cognome e nome referente Amministrazione     ………………………………………………………………….. 

 
Indirizzo di spedizione (compilare solo nel caso in cui sia differente rispetto all’indirizzo sopra riportato)  
 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………………… 

Via……………………………..………….……………….. n. ….... CAP ………… Città …….… ……. Prov. ……  

Cognome e nome destinatario     ……………………………………………….……………………………………. 

 
 

Prezzo di una guida   € 25,00 + IVA (tot € 30,50) 

Spese di spedizione *  €   8,20 + IVA (tot € 10,00) 

Costo totale   € 33,20 + IVA (tot € 40,50) 

* Qualora si proceda in proprio al ritiro presso la sede di Federmobili – Milano C.so Venezia 51, si pagherà solo il prezzo della guida. 

 

In caso si desiderasse acquistarne più copie, il prezzo di ogni guida aggiuntiva è sempre di euro 25,00 + IVA, a cui 

sommare le spese di spedizione da calcolare sulla base della tabella di seguito riportata: 

 

numero copie imponibile iva totale 

da 1 a 2 8,20 € 1,80 € 10,00 € 

da 3 a 7 16,40 € 3,61 € 20,01 € 

da 8 a 15 24,60 € 5,41 € 30,01 € 

da 16 a 23 32,80 € 7,22 € 40,02 € 

da 23 a 30 41,00 € 9,02 € 50,02 € 

da 30 a 38 49,20 € 10,82 € 60,02 € 

 

Numero guide richieste: …… 

 

NOTE 

Per procedere con l’acquisto della guida: 

1. Effettuare il pagamento a mezzo bonifico per l’importo totale (costo della guida + spese di spedizione) IVA compresa. 

2. Compilare il presente modulo e inviarlo via fax o via mail a Federmobili, allegando copia dell’avvenuto bonifico 

3. Al ricevimento del modulo d’ordine corretto e del bonifico, Federmobili provvederà ad inviare il volume insieme alla 
fattura quietanzata. 

 

COORDINATE BANCARIE Banca Prossima  Agenzia  Milano –IBAN – IT58H0335901600100000113892 c/c intestato a 
Federmobili con sede amministrativa in  Corso Venezia 51 - 20121 Milano -  causale: Acquisto guida Le Bussole  
 
TRATTAMENTO DEI DATI  Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003    
  
 
TIMBRO e  FIRMA……………………………..   DATA…………………………….. 

 


