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CALENDARIO 2007 DELLA MARINA MILITARE 
 

Per quest’anno il calendario della Marina Militare sarà edito dall'Istituto Poligrafico dello Stato e potrà 
essere acquistato con le seguenti modalità:  
 
Prenotazione 
• personale militare e civile in servizio o in quiescenza: prenotazio-
ne diretta presso Istituto Poligrafico Roma ufficio vendite fax nr. 06-
85084117 indicando il codice fiscale/partita IVA per il rilascio della 
relativa ricevuta ed i dati identificativi del mod. AT 
• personale esterno Marina Militare: prenotazione al fax ufficio 
vendite nr. 0685084117 indicando il codice fiscale/partita IVA per il 
rilascio della relativa ricevuta.  
 
Modalità consegna/ritiro  
• personale militare e civile in servizio o in quiescenza: ricezione 
plico presso proprio domicilio o indirizzo indicato 
• personale esterno Marina Militare: a domicilio (su specifica ri-
chiesta) o acquisto da rivenditori ufficiali su base regionale e/o su-
bregionale. 
 

Costi  
• personale militare e civile in servizio o in quiescenza go-

de di sconto del 40% sul prezzo fissato di euro 8 + iva, 
pari a euro 4,80 + iva. Per ordini cumulativi superiori a 50 
(cinquanta) pezzi lo sconto praticato sale al 45%.  

• personale esterno Marina Militare: onere calendario am-
monta euro 8 + iva, pari a euro 9,60 se acquistato presso 
rivenditori ufficiali su base regionale e/o subregionale op-
pure aggravio spese postali se richiesto invio al domicilio;  

In caso di ordini cumulativi costi di spedizione potranno essere ulteriormente ridotti, così come previsto 
dalle tariffe delle Poste Italiane e le agevolazioni dell’Istituto Poligrafico, ulteriori eventuali informazioni 
potranno essere acquisite attraverso il numero verde 800864035. 
La prenotazione deve essere effettuata entro il 25 ottobre 2006.  
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