FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

Tariffario Servizi Bibliografici
La consultazione di testi, riviste e banca dati della Fondazione è gratuita.
Non sono previsti prestiti a domicilio.

Richiesta di documentazione con l’indicazione degli estremi

in relazione alla complessità della ricerca e/o alla quantità del materiale
minimo € 5,00 massimo € 20,00
Richiesta di documentazione con l’indicazione del solo argomento

in relazione al tempo impiegato per la ricerca, indipendentemente dal risultato
€ 30,00 / ora
non è prevista attività di consulenza/risoluzione a quesiti
oltre al costo vivo dell'invio
costo fotocopie € 0,20 a foglio
costo fax
€ 0,30 a foglio

costo invio a mezzo posta a carico del richiedente
La Fondazione utilizza nella ricerca oltre alla banca dati creata all’interno del proprio sito,
le banche dati Ipsoa e Giuffré, oltre alle riviste in dotazione alla biblioteca.
Si garantisce l’evasione della richiesta entro 24 ore.

Abbonamento annuo alla sola banca dati della Fondazione

€ 60,00

comprensivo di tutti i costi (tranne le spese postali) relativi ad un numero massimo
di 20 richieste all’anno.

* Tutti gli importi indicati nel tariffario sono comprensivi di iva.
* Per gli importi inferiori a € 20,00 non viene rilasciata fattura, ma ricevuta fiscale

Tariffario deliberato dal Consiglio in data 3 maggio 2011

FONDAZIONE BRESCIANA

PER GLI

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

MODULO DI ADESIONE ABBONAMENTO
ALLA BANCA DATI DELLA FONDAZIONE
Professionista Cognome e Nome

Ordine di appartenenza

Indirizzo

Cap

Città

Provincia

P. iva

Cod. fiscale

Telefono

Fax

E - mail

Accetto la proposta di abbonamento della durata di 1 anno dalla sottoscrizione al prezzo di €
60 (iva inclusa) relativi ad un numero massimo di 20 richieste all’anno comprensivo di tutti i
costi (escluse le spese postali)

Modalità pagamento:
BONIFICO BANCARIO effettuato a favore della Fondazione Bresciana

Iban IT 55 J 03111 11225 00 0000 022412 - Banco di Brescia Filiale via Chiusure 333

Data sottoscrizione,

Firma

Via Marsala n. 17 - 25122 Brescia
Tel. 030/3771.866 - 057 Fax 030/3771.876

www.progredi.it

segreteria@progredi.it

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18 (pomeriggio previo contatto telefonico)

