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DESCRIZIONE

DATA SCADENZA

ClGzE61144F29 rich. bo. per acqulsto prodotti chimici su fondi spese vive Fase 1 Prostcarncaniesrs2

31t12t2014

,ilODALITA' DI PAGA]IIENTO

Conto corrente bancario
DESCRIZIONE

'l

C!GZE61144F29 rich. bo. per
acquisto prodotti chimici su fondi
spese vive Fase
Prostcarncarriesrs2 Fadda
determina 546
'1

BANCA

AGENZ1A

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
QTA'

I

PRF72O
UNITARIO

642,7600

PREZZO
TOTALE

MILANO AG.

scoNTo

642,76

0,00

coDtcE lvA
13028

IBAN
.,I2

tT30w01 0300'1

tiloN

titPol{tBtLE

ItPOlrllBlLE

NETTO

u2,76

0,00

IMPONIBILE NETTO €

lvA

6

1

3000000266965

TOTALE

141,41

784,17

AHMONTARE IVA€

- IVA al22% (com.lel

642,76

TOTALE PREZZO

{. Rlga

ctc

141,41

642,76

C

TOTALE SCONTO €

0,00

TOTALE IMPONIBILE €

642,76

TOTALE IVA€

14't,41

TOTALE FISCALE ORDINE €

7U,17

{. Riga

2E61144F29

PROGETTO
COMCONV-20.1 4-FASE

Pir qualto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fomitura si intende soggetta all'osservanza delle vigenti
norme e disposizioni riguardanti le fomiture
diconto dello Stalo Ai fini degli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari, previstliall'art.3 della legge 136/20-10,
neie fafure e negti altri documenti fscali
emessi ai finidell'ottenimento del pagamento, l'appattatore (ditta) A tenuto a riportare gli estremidel
conto corrente dedicato, e, se riportati nell,ordine, il Codice
ldentificativo diGara (clG) e il codice Unico di Progetto (cuP).Trattamento dei dati pirsonali e tutela
della riservatezza. Ai sensi e per gti effetti del D.Lgs. 30 giugno
2003, n' 196, Codice in matena di protezione dei datipersonali, si informa che i dati iomiti o"ttirpr"""
sono trattati esclusivamente per le f,nalita connesse alla
fomilura e per la gestione del contratto.
Note:
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