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DESCRIZIONE

DATA SCADENZA

CIG 53464741E8 CUP F7'1J12001010002 rich. bo. per acquisto testo "sindrome metabolica, Dai fattori

31112t2014

MOOALITA'DI PAGAMENTO

BANCA

AGENZI,A

IBAN

Conto corrente bancario

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

FILIALE DI FIRENZE

lT82K06't 6002800'1 000000.1 0676

DESCRIZIONE

QTA'

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

scoNTo

,{oN

IUPONIBILE
NETTO

Ii,PONIBILE

IVA

TOTALE

clc

53464741E8 CUP
F71J1200"10'10002 rich. bo. per
'l

acquisto testo "Sindrome
metabolica. Dai fattori di rischio
alla gestione" di Blaha su fondi
LR.7/2012 ciorgi

1

'12.0000

12,00

0,00

coDrcE tvA

0,00

12,00

IMPONIBILE NETTO €

12,00

CUP

. Riga

ctG

0,00

TOTALE PREZZO €

12,00

TOTALE SCONTO €

0,00

TOTALE IMPONIBILE €

12,00

C

0,00

TOTALE FISCALE ORDINE €

12,00

TOTALE IVA

F71J12001010002

{. Riga

534U741E8

PROGETTO
RICRAS 2013_G|ORGt_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 finanziari, previsti-dalt'art.
3 della legge 136/20i0, nelle fatture e negl altri documenti fiscali
emessi ai flnidell'ottenimento del pagamento, l'appattatore (ditta) e tenuro'a riportare gti
estremioet conto conente dedicato, e, se riportati nell,ordine, il codice
ldentificativo diGara (clG) e il codice unico di irogelto (cuP).Trattamento dei dati pErsonali
e tutela della riseNatezza.Ai sensi e per gti effetti del D.Lgs. 30 giugno
2003' n 196' codice in materia di protezione dei datipersonali, si informa ct e i
oati ioiniti allt-pr"sa sono trattati esclusivamente per te finallta connesse alla
fomitura e per la gestione del contratto.
Note:

ll Responsabile

Pegiha 1

di

1

12,00

AMMONTARE IVA€

l'120 - Operazione non rilevante (ist.le)

{. Riga

0,00

