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abbonamenti 2022/2023
PER UN ANNO A PARTIRE DALLA DATA DEL VERSAMENTO PER TUTTO IL 2023, SARA' POSSIBILE ABBONARSI 
AL NOSTRO SITO

www.nuovogiornaledeimilitari.com, con soli 20 euro. Si potrà così accedere a tutti i contenuti editoriali e 
all'area riservata del sito (News, Documenti, Circolari, Leggi, Consulenze e tanto altro)

E' sufficiente registrarsi all'area riservata, nel menu' a sinistra della home page e cliccare su registrati, poi su
iscriviti on line scegliendo un nome utente ed una password che dovranno essere utilizzati ogni volta che si 
vuole accedere all'area riservata.

Seguire poi le indicazioni che verranno richieste con l'interimento dei vostri dati. Arriverà una email che vi 
chiedera di confermare il link.

Se si paga con bonifico o bollettino postale, una volta pervenuto la copia del versamento attiveremo 
l'accesso.

Se si paga con carta di credito, postepay, tramite pay pal, l'attivazione è automatica

MODALITA' DI ABBONAMENTO

1) POTRAI VERSARE LA QUOTA DI ABBONAMENTO SUL C.C.P. n. 5496386 intestato a:
(AS.P.DI. SI.) - Il nuovo giornale dei militari - Via Palestro 78 00185 Roma;

2) Oppure effettuare un bonifico sul ccp n. 5496386 - CODICE IBAN : IT66 Y076 0103 2000 0000 5496 386 - 
intestato a: (ASS.PROGETTO DIFESA E SICUREZZA) ;

3) Effettuare la registrazione dalla home page del sito e procedere con il pagamento tramite il servizio 
Paypal, sia come utente registrato PayPal che come utente ospite, non ti serve avere un account PayPal per 
usare questo metodo di pagamento. Non ci sono costi aggiuntivi e la sicurezza della transazione è 
assicurata da PayPal. PayPal accetta sia carte di credito sia carte prepagate. Leggi qui maggiori informazioni 
sulle carte di credito/prepagate accettate.

SOLO PER TE TANTI SERVIZI PER UN'INFORMAZIONE UNICA

Attualità

Norme e Tributi

Lavoro

Normativa

Banche dati

Supplementi e Dossier

Interviste e Commenti

Cultura e tempo Libero

Notizie dal Governo,

dal Parlamento

https://www.nuovogiornaledeimilitari.com/node/7854
http://www.nuovogiornaledeimilitari.com/


dalla Pubblica Amministrazione

dagli enti Locali.

- Rubriche professionali.
- Normativa interna ed esterna
- Diritto & Sentenze
- Gazzette Ufficiali
- Semplificazione amministrativa
- Lavoro & Concorsi
- Dossier & Rapporti
- Attualità & Cultura
- Condominio
- Tutela del Consumatore
- Fisco
- Sicurezza sul lavoro
- Malattie professionali
- Filo diretto con gli Enti Previdenziali
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