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Pubblicazione

Il volume cartonato, stampato tutto a colori e che prenderà in considerazione la citazione della
fons honorum per quanto riguarda la segnalazione del titolo nobiliare, avrà il costo di:

Euro 320,00 per ogni nuova inserzione con una copia del Libro;

Euro 165,00 per modifica o sostituzione dello stemma con una copia del Libro;

Euro 165,00 per aggiornamento dati con una copia del Libro;

Euro 120,00 per ogni volume.

Le spese di spedizione per il territorio italiano sono già state inserite.

Il pagamento dovrà essere corrisposto al momento dell’accettazione da parte del Comitato
Scientifico del “Libro d’Oro delle famiglie nobili e notabili”.

N.B. 
Coloro che desiderassero  ampliare con una ricerca mirata la propria storia sono invitati a 
contattare il seguente indirizzo mail :

info@librodoronobilienotabili.it

 31 marzo
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Euro 120,00 per coloro già presenti che desiderano essere riconfermati con una copia del Libro;

Euro 165,00 per eventuali aggiornamenti e modifiche sulla scheda precedente con una copia del Libro;

Euro 200,00 per eventuale sostituzione o modifica dello stemma con una copia del Libro;

Euro 120,00 per ogni ulteriore copia.

Le eventuali spese di spedizione sono a carico del mittente sul territorio italiano

Il pagamento dovrà essere corrisposto al momento dell’accettazione 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Coordinate Bancarie Codice IBAN

IT81U0760111800001046816243

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

Intestato a :

Il Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili

Per coloro che desiderassero ampliare con una ricerca mirata la propria storia possono contattare:

librodoro.nobilienotabili@gmail.com

graficacordermodulomorosini@gmail.com

info@librodoronobilienotabili

È con grande piacere, entusiasmo ed un pizzico di orgoglio che vengo a comunicarvi che la 5^ 
Edizione sarà pronta nella prossima primavera.
Chi desiderasse essere ancora presente nel nuovo volume che come i precedenti avrà una pri-
ma parte propedeutica con saggi di professori Universitari su argomenti araldici, cavallereschi 
e Nobiliari è pregato di inviare l’adesione entro il 30 dicembre, data che per le nuove adesioni è 
anticipata al 30 novembre. 
La pubblicazione, vista l’alta partecipazione di nuove Casate sarà di oltre 1200 pagine, sempre a colori.
                                                         

Ringraziandovi anticipatamente
                                                                                                     
                                                          Enzo Modulo Morosini
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Libro D’oro 
DeLLe  FamigLie  NobiLi 

e  NotabiLi

Vi  eDizioNe

È con grande piacere, entusiasmo ed un pizzico di orgoglio che vengo a comunicarvi che la VI  
Edizione sarà messa in lavorazione da ora, vista la grande richiesta di partecipazione e sarà edita nella 
primavera del 2022.
Sia per le nuove adesioni, che per chi desiderasse confermare la presenza nel prossimo volume, che 
come i precedenti avrà una prima parte propedeutica con saggi di professori Universitari su argomenti 
di carattere araldico, cavalleresco e nobiliare, è pregato di inviare l'iscrizione tempestivamente.
La pubblicazione, vista l'alta partecipazione di nuove Casate sarà di oltre 1250 pagine, sempre a colori.

Ringraziandovi anticipatamente  

Enzo Modulo Morosini

Il volume cartonato, stampato tutto a colori e che prenderà in considerazione la citazione della fons 
honorum per quanto riguarda la segnalazione del titolo nobiliare, avrà il costo di:

Euro 350,00 per ogni nuova inserzione con una copia del Libro;
Euro 120,00 per coloro già presenti che desiderano essere riconfermati con una copia del Libro; 
Euro 165,00 per eventuali aggiornamenti e modifiche sulla scheda precedente con una copia del Libro; 
Euro 200,00 per eventuale sostituzione o modifica dello stemma con una copia del Libro; 
Euro 120,00 per ogni ulteriore copia;
Euro   75,00 per aggiunta di un ulteriore stemma.
Ogni Casata avrà a disposizione 5 facciate.
Ogni facciata eccedente avrà un costo di euro 30 sia per i già presenti che per coloro che desiderano un 
aggiornamento.

Le spese di spedizione sono a carico del mittente sul territorio italiano

Il pagamento dovrà essere corrisposto al momento dell’accettazione

Modalità Di Pagamento 
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È con grande piacere, entusiasmo ed un pizzico di orgoglio che vengo a comunicarvi che la 5^ 
Edizione sarà pronta nella prossima primavera.
Chi desiderasse essere ancora presente nel nuovo volume che come i precedenti avrà una pri-
ma parte propedeutica con saggi di professori Universitari su argomenti araldici, cavallereschi 
e Nobiliari è pregato di inviare l’adesione entro il 30 dicembre, data che per le nuove adesioni è 
anticipata al 30 novembre. 
La pubblicazione, vista l’alta partecipazione di nuove Casate sarà di oltre 1200 pagine, sempre a colori.
                                                         

Ringraziandovi anticipatamente
                                                                                                     
                                                          Enzo Modulo Morosini
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DOMANDA DI PUBBLICAZIONE

Io Sottoscritto________________________ nato a _______________________________ il_______

Residente a ___________________ in Via________________________________ civ. nr. __________

C.F.______________________tel.____________________email____________________________

CHIEDO

Di poter essere inserito nella Vostra pubblicazione “Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili”, 
unendo alla presente domanda i relativi documenti.

Dichiaro sotto la mia piena responsabilità civile e penale, che tutte le informazioni, notifiche e docu-
menti e quant’altro presentato, sono veritieri e sollevo sin da ora l’editore da ogni eventuale responsa-
bilità civile e penale che dovesse sorgere, anche nei confronti di parti terze, in seguito a informazioni 
errate o false.

Sono a conoscenza e con la sottoscrizione della presente accetto, che L’editore si riservi le  seguenti 
due facoltà: 

1. di apportare modifiche ai testi scritti forniti, concordandole sempre con il richiedente;

2. la facoltà di NON pubblicare quanto inviato dal richiedente, qualora il contenuto sia 
ritenuto ad insindacabile giudizio della Direzione editoriale, non opportuno od in contrasto con 
la linea editoriale del Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili. Tale mancata pubblicazio-
ne NON costituisce, in alcun modo, giudizio di merito ma unicamente frutto di scelta editoriale 
complessiva.

Autorizzo, a norma della legge vigente sulla tutela della Privacy, alla pubblicazione di tutti i dati da 
me forniti.

                                                    

                                                                                                              In fede,

Data

          Firma

        _____________________________


