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Offerta speciale per i soci INU in regola con la quota associativa 2009: 30% di sconto
Nel testo sono oggetto di attenta analisi tutti i piani e i programmi territoriali e urbanistici, dal piano territoriale
regionale al piano paesaggistico e ai piani territoriali delle Province, dai piani urbanistici generali dei Comuni (PRG
e nuovi strumenti) a tutti i piani e programmi attuativi ordinari e speciali e, con essi, anche gli strumenti di
valutazione (VAS e VIA) e i titoli abilitativi urbanistico-edilizi (permesso di costruire e DIA). Risultano illustrati i
nuovi orientamenti legislativi regionali consolidati ed emergenti e, in particolare, quelli relativi alla nuova disciplina
della pianificazione urbanistica comunale. Il volume contiene, inoltre, in appendice, ampi stralci dei testi delle più
importanti leggi statali relative al "governo del territorio", riportate interamente nel CD-Rom allegato unitamente alla
raccolta delle principali leggi urbanistiche generali delle Regioni.

L’ordine potrà essere trasmesso via fax al n° 06.68 214773 o spedito direttamente a: segreteria@inu.it
La segreteria dell’INU provvederà al controllo della regolarità della condizione associativa 2009 dell’iscritto e
all’inoltro dell’ordine alla soc. Il Sole 24 Ore. L’offerta è limitata a una copia per socio e a due copie per ogni
ente associato. Chi dovesse decidere di acquistare il volume da canali distributivi del gruppo Il Sole 24 Ore
diversi da questo non potrà godere della presente offerta.
SI’, desidero ricevere i volumi qui di seguito indicati:
Codice Titolo

7093

N.
Copie

MANUALE DI URBANISTICA

Prezzo di
copertina Unitario
Lire
€ 129,00

Spedizione gratuita a mezzo Corriere

Prezzo Scontato
Unitario

Prezzo Totale
Lire

90,30
Totale Ordine

La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale_________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
N° tel._____________________________Città__________ _______________________________
Cap_____________________Prov________P.Iva(obbligatoria)____________________________
Il volume/i volumi dovranno essere spediti all’attenzione di:
Cognome e Nome________________________________________________________________
Ufficio di appartenenza____________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Città_________________________________________
Cap_____________________Prov________
Condizioni di pagamento:
❑ 30 gg.d.f.f.m. con versamento posticipato sul ccp n. 964205 intestato a Il Sole24Ore S.p.A.
❑ Bonifico bancario su: Intesa San Paolo - Ag. 45 - Milano - IBAN: IT70Q0306909557000024000197

Data_____________________ Firma/Timbro del Richiedente_____________________________

