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                                                                                                               Spett.le Ditta 

Tipografia Panza 
 

Oggetto: Acquisto targhe PON INFANZIA 
 
 Con riferimento al preventivo offerta si invita codesta ditta a voler fornire il materiale di consumo in calce 
elencato al prezzo indicato: 

• Il materiale dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data del presente ordine.  

• Spese di imballo e spedizione a vostro carico. 

• Impegno a riparare o a sostituire gratuitamente entro 1 anno il materiale difettoso per costruzione o per 
qualità della materia prima impiegata o non idonea all’uso. 

• Facoltà di annullare con semplice lettera il presente ordine qualora il materiale non venga fornito nei termini 
previsti al paragrafo a). 

• Obbligo di inviare lettera raccomandata di accettazione del presente ordine entro 8 giorni dalla ricezione 
della presente. 

• Ai sensi dell’art. 3 - Legge 13/08/2010 n. 136, la Ditta fornitrice è invitata ad indicare il conto corrente dedi-
cato per il pagamento delle fatture. l 
 

N.5 Targhe A3 in forex 5 mm € 20 cad una + IVA =  € 100,00 + Iva 22% 

 
 

 

FATTURAZIONE dati 
Intestazione fattura e consegna merce (se non espressamente indicato altro luogo di consegna): 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MASSAZZA” – C.so Italia, 35  27035   MEDE  
(TEL. 0384/820010-FAX. 0381 823127 2 – Cod.Min PVIC80400C) 

 
Codice Fiscale :  82001230182 
 
Codice univoco fatturazione elettronica:  UFR86Z 
 

Indicare in fattura CIG Z2C39CD8BF – CUP: D64D22000570006 (Le fatture prive del CIG assegnato saranno respinte, 

come pure le fatture non in formato elettronico.) 
 
Pagamento: Il pagamento della fattura è a 30 gg. data fattura e deve sempre  essere indicato  in fattura 
La ditta fornitrice è pregata di indicare le modalità di liquidazione della fattura stessa: N. di c/c postale o bancario o riscossione 
diretta del contante da parte del rappresentante della ditta agli sportelli della BANCA POPOLARE DI SONDRIO – SPORTELLO 
DI MEDE. 
 

Distinti saluti.           

 . 
      Il Dirigente Scolastico   

                                                                                        Dott.ssa Maria Margherita Panza* 

                                                                                             * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr leg n. 39/1993               
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