
 Ordine N.:   35    /   2022 Data: MONCALIERI   16/05/2022
CUP   C29J21049310006    Voce:    
CIG:   9146489180 Tipi spesa:
COD. UNICO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:   UFQUVX

ENDENIU
STRADA PECENASCO 5
10024 MONCALIERI (TO)   
Cod. Fisc. 09315570011

Vi preghiamo fornirci quanto segue alle condizioni sotto precisate
SI PREGA DI CONSEGNARE IL MATERIALE C/O LA SEDE SCU OLA PRIMARIA CALVINO IN VIA PANNUNZIO 11 -
10024 MONCALIERI (TO)

Matr. Descrizione articolo Unità
misura

Quantità Sconto Prezzo s.
iva

Totale Iva
%

125762 TARGHE PUBBLICITARIE PON                  
" DIGITAL BOARD"

pezzi 5,000 0 49,18000 245,90000 22

Imponibile: 245,90 +   I.V.A.   22 % 54,10 = 300,00
Totale 300,00

Condizioni di fornitura :
In relazione all'ordine di questa Istituzione Scolastica il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L 136/2010:
- si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche;
- si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a questa scuola ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna ad utilizzare c/c bancari e/o postali dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti/commesse pubbliche.

La Ditta è tenuta a consegnare e installare il materiale entro 30 giorni dalla data dell'ordine.
Si prega di fornire una dichiarazione scritta che il materiale è conforme alla normativa CEE sulla Sicurezza.
Indicare in fattura le modalità di pagamento.

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03:
Spett.le AZIENDA/SIG., la presente per informarLa che presso il nostro Ente viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del
D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle banche dati del Nostro Istituto a seguito dell'informativa fornitavi ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 196/03. In base a
tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Al titolare
ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, cioè la conferma
dell'esistenza o meno dei dati che la riguardano; la cancellazione; la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi   

   
Dirigente scolastico

Antonella ACCARDI BENEDETTINI

   
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"NASI" -   MONCALIERI (TO)
TEL 011 6811822 - FAX 011 0588396 - C.F. 94064330015
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