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oEscRtztoNE

clGzA7117o40AcUPF71J120o,l09oo02rich.bo.peracquistoprodottichimici"uroffi
MODALITA'OI PAGAMENTO

BANCA

AGENZI,A

Conto corrente bancario

BANCA POPOLARE DI MILANO

OUARTO OGGIARO

DESCRIZIONE

QTA'

PREZZO
UNITARIO

PRAaZO
TOTALE

scoNTo

IBAN

lloN

tT668055840

IMPONIBILE
NETTO

IMPOI{IBILE

1

71

6000000004444

lvA

TOTALE

clc

1

zA7117040ACUP
F71J12001090002 rich. bo. per
acquisto prodotti chimici su fondi
LRl12012 Onnis determina 583

1

1.020,0000

1.020.00

0,00

coDrcE lvA
11038 - IVA

0,00

IMPONIBILE NETTO €

al22% (ist.te)

CUP
F71

J12001090002

224,40

{. Riga

ctG

224,40
1.020,00

C

TOIALE SCONIO €

0,00

TOTALE IMPONIBILE €

1.020,00

TOTALE IVA€

224,40

TOTALE FISCAI.E ORDINE €

1.244,40

[.

Riga

2A7117040A

PROGETTO
RICRAS-2o13-ONNIS-01

Per quanto non previsto nella presente lettera d'ordine, la fornitura
si intende soggetta all'osservanza delle vigenti norme e disposizioni
riguardanti le fomiture
diconto dello stato'Ai fini degli obblighi di tracciabilita dei flussi ,inanziari, previstiiall'art.
3 della iegge 1361201o,nelle fatture e negli altri documenti fiscali
emessi ai finidell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore (ditta) c tenuto
a ,ipo.tr." gri
conto
conente
dedicato,
e, se nportati nell,ordine, il codice
ldentificativo diGara (clG) e il codice unico di etio"tto
"str"ridll
lcuel.irattamento dei dati pE,"on"ti
e tuiera de[a riseNarezza.ni sensi e per g, effetti der D.Lgs. 30 giugno
2003' n 196' codice in materia di protezione dei ditipersonali,
si infoma ctre i oati iomiti olirirpr""" sono trattati escrusivamente per re tinarita
connesse ara
fomitura e per la gestione del contratto.
Note:

llResponsabile

Pagina I

di

1

1.244,40

ATMONTARE IVA€

1.020,00

TOTALE PREZZO

rl. Riga

1.020,00

