
Prot. 0003503 / E10

articolo qtà
prezzo IVA 

esclusa

totale parziale IVA 

esclusa

TARGA IN FOREX FORMATO A3                                                   

COME DA NS FILE ALLEGATO 1 40,98 40,98

40,98

9,02

50,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                  

prof. Nadia TANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del DLgs 39/93) 

IMPORTO PARZIALE FATTURA 

IVA 22%

IMPORTO TOTALE FATTURA 

CODICE CIG:  Z3C2EDAF66                                     CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFSPF8                                     

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto n° 55 del 3/4/2013, entrato in vigore il 6/6/2013, ha approvato il regolamento in materia di emissione, 

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica.

Con la presente si trasmette una parte delle disposizioni contenute nell’articolo 1 comma 210 della Legge 244/2007 nella quale si cita “… a decorrere dal termine di 

tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture 

emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica”.

Visto il D.L.136/2010 art.3, vista l’entrata  in vigore della Legge di conversione n. 217 del 17.12.10 e del D.L. 187/2010, in base agli obblighi previsti per i soggetti 

sottoposti alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; si richiede a codesta Azienda di produrre a questa Amministrazione i modelli allegati e necessari per 

poter richiedere, da parte di questa Amministrazione, il modello DURC. Si prega di restituirci firmati e compilati gli allegati documenti.

Codice istituto PIIS00100G  – Codice fiscale 83002870505

http://www.iiscarducci.gov.it  –   e-mail piis00100g@istruzione.it

A seguito del Vs. preventivo del 21/10/2020 ordiniamo il seguente materiale: 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

GIOSUÈ CARDUCCI

LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO, DELLE SCIENZE UMANE, ARTISTICO

V.le Lorenzini n° 26, 56048 - Volterra (PI).  Tel. 0588 86055 ,  fax 0588 90203

Volterra, 21/10/2020

Spett.le                                                        

NACCI ETICHETTE sas


