
DA INVIARE via FAX a AIPARK: 06 – 95.24.198 
 

MODULO  DI  PRENOTAZIONE  PUBBLICAZIONI  AIPARK 
 

Il sottoscritto 
Nome e cognome:______________________________________________________________ 
 
Società / Ente / Comune / Associazione: 
__________________________________________________________ 
 
Indirizzo: _____________________________________________________________________ 
 
Città: ________________________________________________ CAP____________________ 
 
Telefono: _____________________________________________________________________ 
 

chiede che gli siano inviate: 
 

N._______copie del vol. I parcheggi: disagio o opportunità?  € 35,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Indagine Nazionale – Edizione 2006  € 75,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Sosta nel futuro: istruzioni per l’uso   € 30,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Gestione nelle città turistiche    € 40,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Problematiche legali e amministrative € 60,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Centralità della sosta nei P.U.T.   € 30,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Indagine Nazionale – Edizione 2003  € 40,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Elementi identificativi di qualità  € 40,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Piani parcheggi e piani della sosta  € 25,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. No parking, no business   € 25,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Indagine Nazionale – Edizione 2001  € 25,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Euro Workshop    € 15,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. Mobilità, traffico e sosta    € 15,00/uno______________ 
 

N._______copie del vol. La gestione della sosta nelle città  € 10,00/uno______________ 
 

Alla cifra vanno aggiunti € 10,00 per il primo volume e € 5,00 per ogni altro volume ordinato,  
per spese postali e di segreteria. I volumi verranno spediti per raccomandata A.R. o posta celere. 

 

Si invia quindi il pagamento complessivo di €________________________________________ 
 

a mezzo        Assegno bancario          Bonifico bancario          Contanti 
        o circolare 
             Timbro e firma del richiedente: 
 
 

DATA______________________________ __________________________________ 
 

I prezzi indicati costituiscono rimborso spese 
per riproduzione, rilegatura, spese amministrative e di segreteria. 

 

MODALITA’  DI  PAGAMENTO  E  PRENOTAZIONE 
 

1. Pagamento a mezzo Assegno Bancario non trasferibile o circolare, intestato a “AIPARK”, da spedire per 
posta, allegando il modulo compilato, a: AIPARK - Corso G. Garibaldi, 7  -  00039   Zagarolo   (RM). 

 

2. Pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso: Banca di Credito Cooperativo di Palestrina, Ag. di Zagarolo, 
Via Valle del Formale, 20  –  00039  Zagarolo (RM), IBAN: IT  84  K  08716  39510  000004065633, 
Causale: ACQUISTO PUBBLICAZIONI AIPARK. In questo caso inviare per fax il modulo di prenotazione 
compilato con allegata copia della ricevuta del bonifico. 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare: 
Alessandra Faldi - AIPARK - Sede Operativa 

Tel./ Segr. Tel.: 06 – 95.76.245  -  e-mail: aiparkroma@tin.it

mailto:info@aipark.org
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