MODULO D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541/621903

❑

Parte riservata all’ Agente

Parte riservata all’ AZIENDA

ordine già trasmesso
a mezzo fax

Cognome e Nome ____________________________

N. ordine

Codice agente

Codice cliente

DESIDERO ABBONARMI AI servizi erogati tramite IL PORTALE www.modulisticaonline.it

WWW

modulisticaonline.it
pratiche complete › guide operative › regolamenti › formulari in un click!

S cu o l e

Scuola
Ufficio e nome del responsabile
Indirizzo
C.A.P.	Città	Prov.
Telefono		Fax
e-mail

Dato obbligatorio

P. Iva	

Cod. fiscale

Si stipula il presente contratto, alle condizioni economiche di seguito specificate.
		
DESCRIZIONE
area/prodotto
		

Num.
Canone annuo
IVA
Canone annuo
abb.
di abbonamento
(20 %)
da corrispondere
prodotto					
(A)
(B)
(C)
D = A x (B+C)

CODICE

Durata
contratto
anni
(E)

Totale
contratto
F= D x E

i
i

e

)

Servizio Clienti - tel 0541 628200 - servizio.clienti@maggioli.it - assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it

i

Totale
Determina/Buono/Impegno n. ............................................... del ............./.............../...............
Note. ...............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento
Rimessa diretta 30 gg. d.f. tramite:
- bollettino di c/c postale n. 31670508 intestato a Maggioli S.p.A.

Modulistica, pratiche complete,
guide operative e regolamenti
per le Scuole di ogni ordine e grado.

Per lA SCUOLA (timbro e firma)

..........................................................

- bonifico bancario su Carim c/c n. 0402649596 (CIN U • ABI 06285 • CAB 68020) intestato a Maggioli S.p.A.		

Data .......................................................
Servizio Clienti
tel 0541 628200 - fax 0541 621903 - e-mail servizio.clienti@maggioli.it
Posta elettronica certificata (P.E.C.) assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it - www.maggiolimodulgrafica.it

azienda con sistema qualità
certificato ISO 9001:2000
azienda con sistema qualità
certificato ISO 9001:2000

è un marchio del Gruppo Maggioli

è un marchio del Gruppo Maggioli

Accedere al servizio www.modulisticaonline.it è semplice:
basta collegarsi all’indirizzo e cliccare sul bottone corrispondente all’area di interesse ”Scuole” per consultare i contenuti disponibili.
www.modulisticaonline.it è il primo portale specializzato nella realizzazione
di strumenti di lavoro utili a enti locali e scuole di ogni ordine e grado.

Riferimenti normativi

In particolare l’Area tematica Scuole offre, pratiche complete, guide operative
e regolamenti di modulistica, suddivisi per singola attività.

Ogni prodotto riporta integralmente
la normativa di riferimento

I contenuti restano a disposizione del cliente per tutta la durata dell’abbonamento
e vengono aggiornati tempestivamente ad ogni modifica legislativa.
Abbonandosi all’intera Area Tematica Scuole, con un unico codice di accesso,
è possibile accedere a tutti i prodotti disponibili e a tutti i nuovi realizzati durante
il periodo di abbonamento.
L’abbonamento può essere annuale o triennale

Il portale ha un’interfaccia
semplice e intuitiva
e non richiede
alcuna installazione software

Dati generali dellA SCUOLA

Questa funzione consente di digitare solo una volta
tutti i dati generali della scuola, che vengono inseriti
automaticamente nei moduli, in tutti i campi in cui
questi sono richiamati:
› Dirigente scolastico
› Direttore D.S.G.A.
› Responsabile del Servizio

Ricerca rapida del prodotto
per parola chiave

Digitando una o più parole chiave è possibile
ricercare i prodotti presenti nel sito
che contengono quella/e parola/e.
All’interno di ogni modulo, è possibile ricercare
i contenuti per parola chiave tramite la funzione
“trova”

Avvisi

Il cliente riceve il codice di accesso
ai prodotti direttamente sulla propria
casella di posta elettronica.
La modulistica
è personalizzabile,
scaricabile su PC
e stampabile
senza alcuna limitazione

Ad ogni modifica normativa,
il prodotto viene
tempestivamente aggiornato.
La Funzione “avvisi”
elenca i moduli
aggiornati e quelli aggiunti
a implementazione del prodotto.

Newsletter

Un pratico servizio
di newsletter gratuito
allerta sulle modifiche
e i cambiamenti
normativi intervenuti

