
GUIDA PRATICA PER UNA 
CORRETTA CONTRIBUZIONE

AGENDA ANIV 2023
VOLUME: GUIDA PRATICA
ALLA PREVIDENZA NELLA P.A.

“Guida Pratica per una corretta contribuzione” - uno 
strumento indispensabile per ispettori di vigilanza, 
professionisti ed aziende impegnati nel districarsi nel 
complesso mondo del lavoro. 
L’edizione 2023 raccoglie indispensabili elementi, garantendo 
tutte le risposte necessarie alla corretta attribuzione di tutti i 
profili lavorativi dal punto normativo e previdenziale. 
E’ inclusa nell’opera, inoltre, una guida alla previdenza nella 
Pubblica Amministrazione.

Da oggi è possibile acquistare la “Guida Pratica per una 
corretta contribuzione” ed i relativi  aggiornamenti in formato 
WEB, corredata di tutti gli agganci e riferimenti Normativi – 
Circolari – Giurisprudenza in essa richiamati.

NUMERO ASSEGNO

BANCA

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si allega assegno:

Si allega copia bonifico bancario e coupon 

intestato a EDITRICE ANIV, IBAN:

IT21I0310402002000000050002

IVA ASSOLTA DALL’EDITRICE AI SENSI DELL’ART. 74, COMMA 1, LETT. C

D.P.R. N 633/1972 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

INTESTAZIONE

COGNOME NOME

TELEFONO CELL.

EMAIL / PEC

VIA / P.ZZA N°

CAP CITTÀ / COMUNE PROV.

INDIRIZZO DI CONSEGNA
(da compilarsi solamente per acquisto AGENDA ANIV versione cartacea)

Voglio essere contattato per la ricevuta fiscale

EDITRICE ANIV  |  Tel: 041.61.63.26 - email: editrice@aniv.it  -  sito web: www.aniv.it

I dati personali raccolti saranno trattati da A.N.I.V., in qualità di Titolare del trattamento, per fornire i prodotti in evidenza e per adempiere agli aspetti fiscali ed amministrativi correlati 
alla fornitura. I dati raccolti sono solo quelli strettamente necessari e il loro mancato conferimento impedirà ad A.N.I.V. di dar seguito alla fornitura medesima. Tali dati saranno 
conservati per il tempo massimo necessario ad adempiere agli oneri legali, amministrativi e fiscali previsti. Per maggiori informazioni sui trattamenti, sulla loro comunicazione e sui 
diritti dell’interessato è possibile consultare l’informativa completa disponibile all’interno del sito www.aniv.it/index.php/documenti, ovvero richiederla alla segreteria A.N.I.V., con 
sede in Via Cesco Baseggio, n. 9/12 - Z.I. – 30174 Mestre (VE) - telefono 041.616326, e-mail: info@aniv.it. Si ricorda che per finalità di trattamenti riconducibili in via esclusiva ad 
obblighi di legge e contrattuali la manifestazione del consenso non è necessaria.

Data Firma

COUPON DI ACQUISTO

Invia il coupon a editrice@aniv.it

QUANTITÀ

IMPORTO
AGENDA ANIV
+ VERSIONE WEB
(bundle)

QUANTITÀ € 80 ,00

AGENDA ANIV WEB IMPORTO (versione web)

€ 60,00

AGENDA ANIV
(versione cartacea)

€ 50,00 QUANTITÀ

IMPORTO

Prezzo per ulteriori copie € 80,00

ANIV
Associazione Nazionale
Funzionari Ispettivi Pubblici
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