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ln casO di restituzione al mittente lnviare a:
Servizio C!ienI Top‐

1

a spa

Sede Legale:Piazza de9‖

ROMA

Di「

C/O POSTEL CASELLA POSTALE 4000‐ 00040 POMEZIA RM

Affari 2‐ 20123M‖ ano
ozlone Generalo O secOndanal CorsO d‖ ta‖ a 41 ‐Oo198 Roma
z a Reg de‖ elmpreso di MHano n oo48841001o

Cod Fiscプ R va/1sc
lsc‖

z al Reg A E E IT08020000000799‐

Cap Soc Eur0 1o 693 740 302,30

T

002235000■ 000■

Conto

UNIVERSITA'DEGL!STUD!DI CAGL:ARl

LOY
V:A UN!VERSITA 40

09124 CAGLIARI CA

7X0231Z暢 92

Fattura n.:

A

03/06/2014

Emessa il:
bimestre:
periodo:

2014

4°

Apl:e‐

Contratto n.:
Offerta:

intestata a:

UNIVERSITAI DEGL:STUDI D!CAGL:ARI
VIA UNIVERS:TA1 40

MaggiO

09100 CAGLIAR!CA

888010465911

COns:p5

Codice fiscale: 80019600925
Partita lVA:
Oo443370929

Capogruppo

2571949773

CIG:

lMPORTO:

̲808,04 Euro

da pagare entro il:

25/08/2014

RIEPILOGO COS丁

￨

CONTRIBU丁 lE ABBONAMENTI
TRAFFICO
ALTRI ADDEB!TIE ACCRED!丁

360,37
298,75
3,21

￨

IVA in addebに o

丁OTALtt

器胤

145,71

EURO

I】 P」

雷8u闘

C° m°

808,04

貶

pdぬ esstte pagao sdO廿 am te bodlcQ山 zandoね c00dnde d se9血

Bonifico bancario:1 丁 02W0200809440000500060

=‖

195

‐Bonifico pOsta!eJ

A‖ egate al ContO sOnO ripOrtate le indicazioni perla richiesta di dOmiciliazione bancaria.

丁 63T

olpmae

0760101o00 oooo4 0842 106

La prossima fattura sard emessa in data: .l4logl2o14

Alla data del o4lo1l2o14 non risultano pervenuti i pagamenti relativi ad alcuni bimestri precedenti.
Se per il pagamento utilizza un bollettino di c/c ordinarid, td intesti a Telecom ltalia S.p.A. - i6ii"

c/c n.

40842106, indicando nella causale numero contrattoe bimestre

di

Jegri Attari,2 -

riferimento.

Puo comunicarci il suo indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per l'invio di comunicazioni
inerenti il suo contratto (ad esemplo
informazioni e documentazione di tipo amministrativo), accedendo all'Area clienti del
silo www.convenzionemobile5.telecomitalia.it
potrd
dove
anche aggiornare i dati aziendali di contatto.

FATTURA IVA - ex art.21 D.p.R. 63Of2 e D.M.24l1ODOOO n.366
IVA ad esigibiliti immediata

Per informazioni visiti il sito www.convenzionemobile5.telecomitalia.it,telefoni gratuitamente
at servizio clienti
800'765.765. ll servizio E attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ln alternati-va, pud
inviare una e-mail a:
convenzionemobiles@telecomitalia.it o inviare un fax a-l Numero Verde g00.106.601

■■484■

0200■ Oo2235000■ oo■ ooo5205400038

