
 

 

GRANDI & ASSOCIATI 
via degli Olivetani 12 

20123 Milano 
 

	

 
DI SEGUITO LETTERA FORMALE E MODULISTICA 
 
Per conferma, La preghiamo di restituirci via mail copia della medesima fir-
mata per accettazione. Il testo e la modulistica firmata per accettazione po-
tranno essere inviati via mail all'indirizzo: inediti@grandieassociati.it 
La preghiamo inoltre di fornirci i Suoi esatti dati fiscali (residenza fiscale e 
codice fiscale) in modo da compilare la fattura di quietanza. 
 
Le nostre coordinate bancarie:  
GRANDI & Associati srl  
BANCO BPM 
VIA SANTA MARGHERITA, 5 20121 MILANO  
CONTO CORRENTE N.000000086293  
IBAN IT75I0503401631000000086293  
BIC/SWIFT BAPPIT21A40  
in caso di bonifico bancario, per favore specificare nella causale, nome, autore, 
titolo dell’opera.  
 
_________________________________________________  
 
   
Milano, ............................................ 
  
  
  
Gentile Signor .......................................... 
  
desideriamo ringraziarla per la fiducia accordataci e confermarle la nostra disponibilità ad esamina-
re il materiale dattiloscritto che intende sottoporci. 
Il servizio che le offriamo comprenderà la lettura, l'analisi e il giudizio approfondito del testo uni-
tamente a una nostra personale e non impegnativa valutazione sulle possibilità di pubblicazione. 
Sarà nostra cura inviarle una scheda dettagliata contenente le risultanze della nostra lettura. 
Resta inteso che l'invio della scheda avverrà entro e non oltre quattro settimane dal ricevimento del 
dattiloscritto, dopo tale invio cesserà ogni nostra obbligazione nei suoi confronti. 
Il dattiloscritto non viene restituito, non sussistendo nessun obbligo per  Grandi & Associati di con-
servarlo. 



 

 

Come corrispettivo, al ricevimento della presente, invierà alla nostra società un bonifico per l'im-
porto di euro 350 più IVA al 22% (euro 427,00). Al ricevimento ci premureremo di inviarle relativa 
fattura quietanzata. 
Qualora, a nostro giudizio, il materiale dovesse risultare idoneo alla proposta di pubblicazione, fra 
G&A e l’Autore si potranno stipulare accordi ulteriori. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di perdita del dattiloscritto, per cause da noi indi-
pendenti. 
  
La preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione. 
  
PER ACCETTAZIONE 


