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MODALITÀ E TEMPISTICHE 
 

Compilare (anche manualmente stampandolo) il modulo STAMPAONLINE qui allegato (in 
tutte le sue parti salvando le modifiche apportate) ed inviarlo (file, scansione o foto) alla 
nostra mail insieme ai file PDF del materiale da stampare. Utile un successivo messaggio 
whatsapp per avvisare di aver effettuato una richiesta d’ordine. 
 
Se serve la consegna a domicilio compilare anche il modulo PORTAMIACASA. 
La consegna tramite Corriere Espresso (utilizzata prevalentemente per consegne fuori 
Milano) è prevista mediamente in 48 ore. 
 
Sarà nostra cura contattarvi per informazioni sulla lavorazione ed eventuali accordi sulla 
consegna. 
 
La lavorazione avrà inizio dal momento del saldo. 
 
 

Pagamenti accettati: 
- carta di credito a distanza (vi invieremo un link per il saldo della lavorazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDINI ALLA MAIL  copisteria.laura@fastwebnet.it 
 

CONTATTO TELEFONICO - WHATSAPP 0258307204 

SSTTAAMMPPAA  OONN--LLIINNEE  



0258307204

MODULO STAMPAONLINE
nome e cognome: 

recapiti telefonici: 

indirizzo MAIL: 

DATI PER FATTURAZIONE (obbligatori) 

soggetti PRIVATI soggetti con PARTITA IVA 

Nome Ragione sociale 

Cognome 

Via Via 

CAP           Città CAP           Città 

Provincia Provincia 

COD. FISC. P.IVA

Mail COD. FISC. 

CODICE DESTINATARIO 

PEC 

Persona di riferimento 

LAVORAZIONE RICHIESTA PER IL GIORNO: 

Copie richieste: 

stampa bianconero o colori? 

stampa solo fronte o fronteretro? 

Supporti (carta 80, 90, 100, 120, 200, 250, 300 grammi):

È richiesta rilegatura (specificare il tipo) o 

pinzatura? 

NOTE 



MODULO PORTAMIACASA
MILANO CITTÀ € 10,00

consegna con nostro incaricato 
entro il giorno successivo 

della data richiesta per la lavorazione pronta 
DA CONCORDARE, A SECONDA DELLA DISPONIBILITÀ 

FUORI MILANO € 13,00
CORRIERE ESPRESSO spedizione in 48h
COSTO PER UN PACCO FINO AI 5 KG 
La consegna tramite Corriere Espresso è effettuata dal momento della fine 
della lavorazione ed è prevista mediamente in 48 ore. Copisteria Laura s.r.l., 
nel suo ruolo di spedizioniere intermediario fra le parti, non è responsabile di 
danni o ritardi attribuibili al trasportatore.  

OBBLIGATORI I CAMPI IN GRASSETTO 

Nome 

Cognome 

eventuale Ragione Sociale 
(società, negozio…) 
Indirizzo 

CAP 

Città 

Provincia 

Recapito telefonico mobile 

Indirizzo MAIL 

Nominativo del contatto 
per il ritiro (citofono, portiere…) 

Note per la consegna 
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