MODULO D

per ordine stampa e rilegatura tesi
COPISTERIA LAURA s.r.l.

Via Bergamini 17 (MI) Tel. 02 58307204 – copisteria.laura@fastwebnet.it

nome e cognome:
recapiti telefonici:
indirizzo MAIL:

DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori)
soggetti PRIVATI
Nome

soggetti con PARTITA IVA
Ragione sociale

Cognome
Via

Via

Num. Civico

Num. Civico

CAP

CAP

Città

Città

Provincia

Provincia

COD. FISC.

P.IVA

Mail

COD. FISC.
CODICE DESTINATARIO
PEC
Persona di riferimento
MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONSEGNA A DOMICILIO
se richiesta segnalarlo nella casella sottostante
e compilare in tutte le sue parti
il modulo CONSEGNAMI
(da inviare contestualmente all’ordine)

(scrivere la scelta nella casella sottostante)

SERVIZIO RICHIESTO PER IL GIORNO:
COPIE

PAGINE

MATERIALE COPERTINA

Fronteretro sì o no?

CODICE COPERTINA

Microfiches sì o no?

COLORE SCRITTA

Logo* sì o no?

Risguardo con immagine dell’Università (solo per Università degli Studi di Milano) sì o no?
STAMPA A COLORI (nel caso ci siano foto, immagini, scritte colorate, grafici, ecc…) sì o no?
STAMPA SU CARTA (barrare la casella)

80 gr.

90 gr.

100 gr. lucida

80 gr. riciclata

* verificare la disponibilità a seconda della sede universitaria (allegato LOGHI nell’area tesi del nostro sito)
Per modifiche alla lavorazione della tesi o alla copertina fatte dopo l’ordine, il costo forfettario è di € 5,00 da aggiungere al costo delle variazioni.
Con il presente ordine richiedo la preparazione delle copertine e della rilegatura della tesi, impegnandomi al ritiro e al saldo anche in caso di mancato svolgimento della
lavorazione totale dovuto a motivi non di competenza della copisteria. Per eventuali errori sulla copertina il tempo minimo di rifacimento è di mezza giornata lavorativa
(da valutare), la tesi verrà corretta o rifatta ma non si applicheranno sconti. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

MODULO D

per ordine stampa e rilegatura tesi
COPISTERIA LAURA s.r.l.

Via Bergamini 17 (MI) Tel. 02 58307204 – copisteria.laura@fastwebnet.it

Se nel file tesi non c’è il frontespizio già impostato
COMPILA i dati per la copertina:
Università:

Facoltà:

Corso di Laurea in:

specificare se triennale, magistrale o
vecchio ordinamento

Titolo della tesi:

Nome e cognome:

Matricola n.

Anno Accademico:

Relatore:
titolo, nome e cognome

Correlatore:

Per modifiche alla lavorazione della tesi o alla copertina fatte dopo l’ordine, il costo forfettario è di € 5,00 da aggiungere al costo delle variazioni.
Con il presente ordine richiedo la preparazione delle copertine e della rilegatura della tesi, impegnandomi al ritiro e al saldo anche in caso di mancato svolgimento della
lavorazione totale dovuto a motivi non di competenza della copisteria. Per eventuali errori sulla copertina il tempo minimo di rifacimento è di mezza giornata lavorativa
(da valutare), la tesi verrà corretta o rifatta ma non si applicheranno sconti. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

