
Da gennaio 2023

La NUOVA RUBRICA de L’Arte del Francobollo e del Collezionismo dove i collezionisti  
avranno a disposizione due forme di inserzioni per scambiare, vendere o  
acquistare francobolli, buste ecc., monete o altri oggetti da collezione.

AVVERTENZE
- Scrivere in modo leggibile (pena la non pubblicazione) una lettera per ogni casella lasciandone una libera tra una 
parola e l’altra. Non sono ammesse scritte in neretto.
- Il testo è sempre accettato con riserva e pubblicato a discrezione della redazione. Il contenuto degli annunci è esclusiva 
 responsabilità degli inserzionisti.

Prezzo per singolo annuncio TIPO (2): 25 €uro  (I prezzi indicati sono comprensivi dell’IVA.)  
SCONTI: per 6 numeri 5% (tot. 142,50 €) | 11 numeri 10% (tot. 247,50 €)

RICHIESTO PAGAMENTO ANTICIPATO 

(1)  ANNUNCIO GRATIS per SCAMBIO (undici numeri) riservato esclusivamente agli ABBONATI de L’AdF 2023: 

(2)  ANNUNCIO a PAGAMENTO per inserzioni SCAMBIO-COMPRO-VENDO, usufruibile da ABBONATI e non:  

Il MERCATINO   MARKET 

 w    B i

-



Invia SUBITO il tuo ANNUNCIO compilando tutte le parti necessarie  

non oltre il 21 novembre 2022 per il numero di gennaio 2023 (e-mail: adf@unificato.it)

C.I.F. srl    Via Cascina Venina 20 B - 20057 ASSAGO (MI)  -  Tel. 02.877139 - Fax 02.72022135 - www.unificato.it - info@unificato.it

Forme di PAGAMENTO:
  
   sul c.c. postale n. 22905202 intestato a C.I.F. Srl, allegato al presente ordine
   - IBAN: IT84I0306909620100000000451, allegato al presente ordine
  

Desidero pubblicare l’ANNUNCIO (1) GRATUITO di  SCAMBIO  nei numeri (barrare il mese scelto)  
 01/202    02/202    03/202   04/202    05/202    06/202   07/202    09/202   10/202    11/202  12/202

Desidero pubblicare l’ANNUNCIO (2) a PAGAMENTO di  SCAMBIO-VENDO-COMPRO nei numeri (barrare il mese scelto)
 01/202   02/202    03/202    04/202    05/202    06/202    07/202   09/202    10/202    11/202   12/202

> Totale inserzioni a pagamento n.______ (per 25 €uro cad.)

SCONTI: per 6 numeri 5% (tot. 142,50 €)  -  11 numeri 10% (tot. 247,50 €)

TOT. inserzioni a pagamento= ________€uro (iva compresa)

DATI PERSONALI

Confermo la pubblicazione nell’ AdF 2023 dell’ annuncio e relativi dati personali di contatto e  

autorizzo
la CIF S.r.l., Via Cascina Venina n.20 B – 20057 Assago (Mi), e-mail: info@unificato.it, editrice de “L’Arte del Francobollo e del Collezionismo”,  
a trattare i dati da me qui forniti nel rispetto del GDPR Regolamento UE n. 679/2016 e D. Lgs. 196/2003. Tali dati verranno utilizzati  
esclusivamente per la pubblicazione degli annunci sulla rivista “L’Arte del Francobollo e del Collezionismo”nel formato cartaceo e digitale (www.unifcato.it). 

  rilascio,
letta l’Informativa privacy (https://www.unificato.it/privacy/) il consenso per ricevere comunicazioni pubblicitarie e promozionali sui servizi offerti dalla 
CIF S.r.l., principalmente tramite la “newsbetter” gratuita.

Firma (obbligatoria)___________________________

Scelgo la seguente forma di pagamento

VISA MASTERCARD
ATTENZIONE! E’ OBBLIGATORIO

    Numero Carta Scadenza

COGNOMENOME

CODICE FISCALE

VIA N.

CITTÀ

C.A.P.

TELEFONO

(obbligatorio)

(obbligatorio)

(obbligatoria)

E-MAIL

DATA                        FIRMA

PROV.

Per l’annuncio verranno pubblicati: nome, cognome, telefono e e-mail salvo altre indicazioni. __________________________________________
 
 

Firma (obbligatoria)


