
Distinta  AP _ Associazioni NO PROFIT

Servizi di rendicontazione (solo per Promozione no profit per l’Italia) QUI E ORA + RESI REPORT  

Titolo pubblicazione

Editore

Ufficio detentore del conto 

N° conto contrattuale (Mod. 244)

Ufficio accettante

Numero progressivo e data della pubblicazione 

Numero inserti cartacei per ciascuna copia

Peso unitario (comprensivo di eventuali inserti cartacei)

 €   

Oltre 20.000 copie Oltre 10.000 copie Oltre 2.000 copie   Inf. 2.000
TIRATURA INFERIORE  

20.000 copie

OMOLOGATO: CODICE OMOLG. PRELAVORATO:        SI   NO

Peso unitario Tariffa Unitaria Importo totale

Tariffa Unitaria Importo totale

0,05 €

Tariffa complessiva Importo totale

0,05 €

0,10 €

€ 

€ 

Data Firma cliente:

Quanto dichiarato sopra è: 

     Regolare Irregolare

E' stato riscontrato un numero di copie da spedire pari a ______________ del peso unitario di gr _______ 

corrispondenti a un costo totale di spedizione pari a € 

NOTAZIONI VARIE:

N° ORDINE SAP Data Firma

Costo totale della spedizione (c) = (a) + (b) Totale (c) €

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Gadget interno 

Costo Totale Inserti (b)

Fino a 2 tipologie diverse allegati (es. biglietti di auguri + stickers adesivi)

Inserti a tariffazione separata allegati a Promozione no profit 

Gadget interno di tipologia non 

cartacea 

Tipologia inserto

Fino a 4 tipologie diverse  allegati (es. biglietti di auguri + stickers adesivi

+immagini commemorative dei santi + piccoli oggetti cartacei fustellati da comporre )

Gadget interno di tipologia cartacea allegati a spedizioni di  Promozione no profit

Importo Totale (a)

PARTE  RISERVATA AL CLIENTE

Numero Copie da spedire

Tariffa Unitaria

Gadget esterno

Tipo Invio 

Numero inserti

Destinazione

Pubblicazione Informativa No Profit Nazionale

Promozione No Profit Estero

Tiratura Pubblicazione

Prelavorazione

Inserti a tariffazione separata allegati a Pubblicazione informativa no profit

Tipologia inserto Numero inserti

Timbro
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