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Portale privato di libera informazione indipendente-gratuita e servizi professionali dedicati per il personale 
dei Comparti Difesa e Sicurezza. 

 
Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite 

Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni 
Informazione. 

 

 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 

            SideWeb è una società di servizi nata dall’entusiasmo e dall’esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle 

organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di 
importanti portali web che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo 
ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento per tutti i cittadini, militari inclusi. 

Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica gratuita. 

                Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi. 

 
               Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note 
sul portale web. 
 
Il costo dell’abbonamento  e’ consultabile qui: Approfondisci qui. 
 
La quota dell’abbonamento annuale prescelto va versata: 
 
-   sul conto corrente postale nr.  70439088 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Marzabotto, 5 - 31100 Treviso. 
    Durata dell’abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento.  
 
-   oppure sul conto corrente bancario: BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO - FILIALE DI UDINE- IBAN:  
    IT90X0604512300000005000003 - BIC: CRBZIT2B143 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Marzabotto, 5 - 31100 Treviso. 

-    oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI.  
     In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato. 

 
   

(1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi  
     offerti da una società commerciale. 

SideWeb s.r.l. 
Via Marzabotto, 5 - 31100 Treviso 
P.IVA e C.F. 04040850267 
R.E.A. (TV-317998) 
Capitale sociale € 10.000 

info@sideweb.it – Tel. 347 2369419 – Fax 045 7500915 
 

Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it  
Aggiornamenti giornalieri - Rev. 14-08-2013 

 
PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

forze armate - forze polizia – pubblico impiego 
 

La documentazione viene pubblicata in forma gratuita 
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb 
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