Formulario d’ordine/ cambio d’abbonamento presso l’APNU
Voglia usare questo formulario per sottoscrivere l’invio automatico dei prodotti filatelici che la interessano.

Informazioni sull’indirizzo (Cambio dell’indirizzo ?  Voglia cliccare qui)
Nome : Via
: Provincia
:
Indirizzo Email :
Telefono :

Cognome :
Codice postale :
Fax (facoltativo) :

Numero di cliente (se esistente):
Città :
Paese :
Email dell’ufficio:
Data di nascita :

Informazioni per ordinare
Cos’è un francobollo nuovo (*) o annullato ( ) ? Un francobollo nuovo è emesso ufficialmente con gomma originale e non
Gocccc7
annullato. Un francobollo annullato non è incollato ma annullato da un’autorità postale a fine di prevenire il suo riutilizzo.
Cos’è un’iscrizione marginale o bandella (IM) ? L’IM consiste normalmente nell’emblema delle Nazioni Unite e di un testo
appropriato e si trova su ogni foglio in quattro posizioni (A, B, C, D). I clienti possono ordinare un blocco di francobolli di un
particolare angolo del foglio a fine di avere un seguito nella propria collezione. A – in alto a sinistra, B – in alto a destra, C – in
basso a sinistra, D – in basso a destra. L’IM si può ottenere solo con un ordine di un blocco di 4, 6 o 10 francobolli.
Cosa sono le buste primo giorno (FDC)? Esse sono prodotti a ogni nuova emissione. Vi è una sola busta ufficiale primo
giorno per i tre uffici. Le buste con i nuovi francobolli e l’annullo primo giorno sono disponibili dal primo giorno d’emissione
nelle seguenti presentazioni :
Singola
Combo
Blocco di 4 con I.M.
Trio
Jumbo/Mini-foglio
Foglietto ricordo

Una busta standard con un solo francobollo dei valori emessi
Una busta standard con la serie dei valori emessi di ciascuna valuta
Una busta standard con un blocco di 4 con IM per ogni valore emesso
Una busta grande con tutti i francobolli emessi (tutte le tre valute)
Una busta grande con un mini-foglio intero di ogni valore emesso
Una busta con il foglietto ricordo

FRANCOBOLLI
No.

NY
(US$)
*


Ginevra
(CHF)
*


Vienna
(EUR)
*


Singolo – Commemorativo e Ordinario
Blocco di 4 – Fare un cerchio sull’IM preferita : A, B, C, D
Blocco di 6 – Fare un cerchio sull’IM preferita: A, B, C, D
Blocco di 10 – Fare un cerchio sull’IM preferita: A, B, C, D
Foglio intero
Foglietto ricordo – emesso solo in occasioni speciali.
Libretti - I francobolli di quest’articolo non sono in vendita
individualmente
Foglio generico personalizzato / Foglio d’eventi speciali /
Foglio personalizzato di clientela / Mini-foglio per eventi speciali

01/41
03/43
04/44
05/45
08/48
11
31/17
93/94/
95/96

No.

Gli abbonamenti contengono tutti emissioni commemorative e
ordinarie dell’APNU. Poi indicare le quantità richiesta

NY
(US$)
*


Ginevra
(CHF)
*


Vienna
(EUR)
*


09
10
50
51
59

NA

NA

NA

NA

60
92/98
71

NA

NA

NA

NA

Mini-Foglio commemorativo e serie pluriennali, al massimo 16
francobolli per foglio.
Singolo o francobolli se-tenant
Mini-foglio
Specie minacciate d’estinzione – Blocco di 4 se-tenant con IM Fare
un cerchio sull’IM preferita : A, B, C, D
Specie minacciate d’estinzione – Mini-foglio
Bandiere – Francobolli singoli con bandiere di 4 Stati Membri
dell’ONU (unicamente in US$).
Bandiere (unicamente in US$) – Mini-foglio
Arte autoctona
Monete e Bandiere

BUSTE PRIMO GIORNO (FDC)
New
York
(US$)

No.

Ginevra
(CHF)

Vienna
(EUR)

12/34/52/61/72
13/35/53/62
14/36/54/63
15
16/55/92/76
17/37/56

Selezionare la categoria desiderata e poi indicare le quantità
richiesta nell’apposito quadratino.
D Commemorativo e Ordinario D Specie minacciate
D Arte autoctona D Serie delle Bandiere
D Serie Monete e Bandiere
Combo
Singolo
Blocco di 4 con IM –
Fare un cerchio sull’IM preferita : A, B, C, D
Foglietto ricordo - emesso solo in occasioni speciali
Jumbo con un mini-foglio
Trio

COLLEZIONI ANNUALI
No.

*



22
23
40
77

Un depliant che contiene una serie completa di francobolli emessi dall’APNU
durante un anno
Contiene tutte le emissioni di francobolli commemorativi e ordinari e
New York
foglietti ricordo emessi durante un anno da ogni ufficio dell’APNU
Genova
salvo Specie minacciate, Bandiere, Monete e Bandiere e francobolli
Vienna
personalizzati
Specie minacciate – contiene se-tenant in tutte le tre valute
Bandiere – emesso quando dei nuovi Stati diventano Membri dell’ONU Disponibile
unicamente in US$
Serie Monete e Bandiere – contiene francobolli in tutte le tre valute

ALTRI PRODOTTI
No.

NY
(US$)
*


20

Ginevra
(CHF)
*


Vienna
(EUR)
*


NA

NA

NA

NA

21
69
19
24
18
28

NA
NA

NA

NA

NA

Articoli vari
Cartoline ricordo – Solo in occasioni speciali e con dedica del Segretario
generale delle Nazioni Unite
Interi postali – Aerogramma, cartolina postale, busta
Interi postali sovrastampati - Aerogramma, cartolina postale, busta
Cartoline maximum – Cartolina con disegni in colore Disponibili senza
francobolli o annullate (con francobolli incollati e annullati primo giorno
d’emissione)
Prodotti speciali – p.es. annulli speciali, cartoline, depliant, ecc.
Cartoline d’esposizione – con annullo speciale d’esposizione
Disponibile solo nuovo
Busta bianca per annulli speciali – Per la preparazione di buste
individuali. Disponibile solo in US$ e EUR

PRECISAZIONI PER LA SPEDIZIONE
Desidero che il mio abbonamento mi sia inviato  una volta all’anno  due volte all’anno  Ad ogni emissione
Raccomandata ? :  Sì  No (Gli ordini d’un valore di più di US$ 200,00 sono automaticamente raccomandati)
Desidero le informazioni da :
APNU-New York “Philatelic Bulletin”  Inglese
APNU-Europa “Fascinazione” :  Inglese  Tedesco  Francese  Italiano
 Prego inviare una copia a conferma dell’abbonamento sottoscritto.
PRECISAZIONI DI PAGAMENTO
Desidero pagare tramite :  Assegno (unicamente per ordini inviati da New York: deposito minimo di US$ 50,00)
 Bollettino di c.c. (solo per l’Europa)
 Carta di credito  Anche per i futuri invii
 Amex (accettato unicamente dall’APNU New York)
 Visa
 MasterCard
Carta di credito #:

Data:

Scadenza : MM

Firma :

AA

