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2018
P16

OGGETTO: ordinazione
Come da Vs preventivo, ci pregiamo darVi ordinazione del servizio di seguito elencato:
Prezzo
Quantità
Sconto
Descrizione
IVA
unitario

100 Ingressi piscina

6,00

600,00

totale complessivo

Totale imponibile 600,00
Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura :

imponib

Totale

600,00
600,00

Z4922C3890

Vi ricordiamo che:
Di emettere una fattura per ogni singola ordinazione e per tutto il materiale in essa elencato, materiale che
nella fattura dovrà essere specificatamente descritto
2) Di precisare sulla fattura gli estremi del presente Buono d'ordine e dell'eventuale Documento di trasporto.
3) Di indicare nella fattura gli estremi del pagamento.
Ai sensi della Legge 244/2007 e del Decreto attuativo n. 55 del 03.04.2013, si informa che a decorrere dal
4) 06.06.2014 la fattura dovrà pervenire in formato elettronico secondo i parametri stabiliti dalla norma. Pertanto
si comunica il codice univoco ufficio: UFA4TM da indicare sulla fattura.
1)

Al fine di poter procedere al pagamento della fattura, codesta ditta dovrà fornire la dichiarazione del
conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche per la tracciabilità dei flussi finanziari.
La merce sarà collaudata nei nostri laboratori, tutto ciò che non risultasse perfetto e/o privo delle relative
6) certificazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, dovrà essere sostituito senza alcun aumento di
spesa a carico dell'istituto.
7) Merce franco nostro magazzino.
5)

Si ricorda inoltre che a decorrere dal 01.01.2015 ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto con Legge
23.12.14 n.190 questa Amministrazione è soggetta allo split payment (scissione dei pagamenti)

Cordiali saluti.

