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Per le CONDIZIONI GENERALI di vendita
leggere attentamente sul retro del modulo.

TOTALE          €

SERIE DI FRANCOBOLLI

MODULO PER ABBONAMENTO
FILATELICO

MINIFOGLI

INTERI POSTALI (cartoline postali, aerogramma e busta)

LIBRETTO FILATELICO

TOTALEObliterati

Obliterati

Nuovi

Nuovi TOTALE

€

€

50,00

23,00

15,00

6,00

Minifoglio: serie di francobolli i cui soggetti
siano ripetuti sullo stesso foglio in numero
inferiore alle dieci unità

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Banca

Assegno allegato intestato a: U�cio Filatelico e Numismatico - Governatorato - Città del Vaticano

Numero

Vaglia postale internazionale numero

Numero

Tel. Fax

E-mail

Firma Data

CARTA DI CREDITO

Scad. CVV2
M M A A

ABBONAMENTO 2019

UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO
GOVERNATORATO

00120 CITTÀ DEL VATICANO
Tel. +39 06 6988 3414   Fax +39 06 6988 1308

e-mail: order.ufn@scv.va
www.vaticanstate.va



CONDIZIONI GENERALI

ABBONAMENTO ANNUALE CON DEPOSITO ALLE EMISSIONI FILATELICHE DELLA CITTÀ DEL VATICANO

La durata dell’abbonamento è annuale (1° gennaio - 31 dicembre).

È possibile abbonarsi durante tutto il corso dell’anno secondo le disponibilità di francobolli.

La somma da versare a titolo di deposito infruttifero è di:

- 50,00 € per singolo abbonamento ad una serie di francobolli e foglietti
- 23,00 € per singolo abbonamento ad una serie di minifogli
- 15,00 € per singolo abbonamento ad una serie di interi postali
- 6,00 € per singolo abbonamento ad un libretto �latelico

       
La spedizione per posta raccomandata è gratuita.

La spedizione del materiale �latelico avviene UNA VOLTA L’ANNO (di regola entro febbraio dell’anno successivo).

Qualora  il  valore  del  deposito  risultasse  insu�ciente  a  coprire  il  costo  delle  serie  richieste,  ne  sarà data
comunicazione all’abbonato per il reintegro �no alla cifra stabilita.

È possibile annullare l’abbonamento, su comunicazione scritta, chiedendo la restituzione della somma a credito.

Eventuali ritardi, perdite, manomissioni, danneggiamenti, mancato arrivo delle somme  inviate in deposito o del
materiale  �latelico  spedito, non daranno diritto ad alcun particolare rimborso, se non quelli previsti dai vigenti
regolamenti postali.

IMPORTANTE

Si prega di aggiungere il numero del codice di sicurezza in caso di acquisto con carta di credito

Il codice di sicurezza CVV2 (Credit Validation Value)

Il codice CVV2, posto sul retro della Sua carta di credito,
è necessario per l’ordine e fornisce un’ulteriore

sicurezza nelle transazioni tramite carta di credito.

Il prelievo da carta di credito avverrà nel corso del 2019
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