Araba Fenice Veneto

fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

VOLUME STRENNA MONTE DEI PASCHI DI SIENA NATALE 2009
Riceviamo, dalla Segreteria Generale del Monte Paschi di Siena - settore Opere d’Arte e Attività Editoriali,
come anche tutti gli altri Cral del Gruppo Bancario, la pubblicazione natalizia del 2009. Ogni anno la
Segreteria del gruppo pubblica un volume che su richiesta cede anche ai dipendenti da utilizzare per
eventuali strenna natalizia. La Segreteria Generale MPS per poter programmare la tiratura complessiva
dell’opera chiede che entro il 30 giugno 2009 chi è interessato all’acquisto faccia richiesta tramite i Circoli
Ricreativi. Dopo la sotto riportata presentazione dell’opera troverete il modulo di prenotazione da inviare in
Segreteria Cral entro il 26 Giugno 2009

TITOLO: L’iconografia dei vangeli a Siena dalle origini alla controriforma di Michele Bacci.
I Volumi saranno recapitati all’indirizzo espressamente indicato dal Socio ordinante nella scheda di
prenotazione. Il CRAL Araba Fenice Veneto non si assume la responsabilità della consegna prima
delle feste natalizie.

Prezzo a copia: €. 11,00.Pagamento: unica soluzione. .
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
"L’conografia dei VANGELI A SIENA DALLE ORIGINI ALLA COTNRORIFORMA"
(da inviare alla Segreteria del C.R.A.L. entro le ore 11,45 del 26 Giugno 2009)
Vogliate ordinare per mio conto il seguente volume: "L’iconografia dei vangeli a Siena
dalle Origini alla Controriforma di Michele Bacci – Viviani Editore - Roma”
N. COPIE___________ x € 11,00 (cadauna) TOT €.___________
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________

TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE _______________________ CELLULARE ______________________

ADDEBITANDO IL C/C______________ AG-/FIL____________________ COD.INT__________

INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i
COD. INT. DENOMINAZIONE _________________________________________________________________________
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA oltre ad indicare la Filiale/Ufficio dove si desidera l'invio del/i volume/i, come sopra, è
obbligatorio indicare anche il NOMINATIVO DI UN DIPENDENTE alla cui attenzione verrà indirizzato il plico. Non sono previsti
invii al di fuori delle Filiali.
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA "ALL’ATTENZIONE DI" (indicare l'indirizzo completo):

DATA __________________

FIRMA_____________________________________

N. B. tutte le richieste pervenute saranno timbrate in ordine di arrivo. Le prenotazioni non conformi, quelle pervenute dopo la
scadenza dei termini e quelle prive dell'autorizzazione all'addebito in c/c saranno rispedite al mittente.

