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INTESTAZIONE*____________________ 

_________________________________ 

VIA*_____________ C.A.P.*__________ 

CITTA’*___________PROV.*__________ 

TEL.*_____________________________ 

E-MAIL*__________________________ 

P.IVA*____________________________ 

C.F.*_____________________________ 

SCUOLA*_________________________ 

CLASSE*___________  SEZ.*_________ 

INSEGNANTE*_____________________ 

VIA*_______________ C.A.P.*________ 

CITTA’*   PROV.*________ 

TEL.*_____________________________ 

FATTURARE a: 

CONSEGNARE a: 

*obbligatorio 

*obbligatorio 

 

 

n. di Prot._____________ del________________________________ 

Esercizio______________________________________ __________ 

Capitolo di spesa__________________________________________ 

C.I.G.___________________________________________________ 

ORDINAZIONE MATERIALE 

 

C/C Banca di Piacenza Agenzia 7 – Piacenza 
IBAN : IT 79 C 05156 12606 CC0320008466 
 
Altre forme di pagamento _____________________ 

Il PAGAMENTO verra’ effettutato: 

CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO QUANT. PREZZO 
UNITARIO TOTALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 
(da inviare per e-mail) 

A RIPORTARE € 
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CODICE DESCRIZIONE ARTICOLO QUANT. PREZZO 
UNITARIO TOTALE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    € 
    ------- 
    € 
    € 

 

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO (da inviare per e-mail) 

riporto pagina precedente 

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori ad € 100,00 i.c. (SOLO per le Province elencate nelle condizioni) 

SPESE TRASPORTO da preventivare 

TOTALE ORDINE iva compresa 

L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY RIPORTATA SUL CATALOGO E’ STATA LETTA E SI 
AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI. 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 I prezzi degli articoli sono già scontati e comprensivi dell’IVA vigente al momento dell’ordine 
come per legge. 

 L’imballo è a totale carico della nostra Ditta. 
 Il trasporto è gratuito per ordini superiori ad € 100,00 iva compresa esclusivamente per 

consegne nelle Province di Piacenza, Parma, Pavia, Lodi, Milano anche se la destinazione 
della merce è diversa dalla sede dell’Ente ordinante. 

 Il trasporto nelle Province diverse da quelle sopra elencate verrà preventivato SU 
RICHIESTA di volta in volta in base all’imballo dell’ordine. 

 La merce viaggia a nostro rischio e pericolo. 
 Al ricevimento della merce controllare numero ed integrità dei colli: se si riscontrano 

mancanze o danni segnalarlo sulla bolla del trasportatore accettando il materiale “con 
riserva” e darne comunicazione scritta alla nostra Ditta entro e non oltre 3 giorni dal 
ricevimento. 

 Il collaudo dei materiali dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento: se ciò non avvenisse 
il collaudo è da ritenersi positivo. 

 La nostra Ditta si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni ed alle condizioni 
previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 Tutti gli articoli inseriti nel nostro catalogo rispettano le norme di sicurezza internazionali 
relative al loro campo di applicazione e, dove previsto, possiedono le dovute certificazioni. 

 

 

 

 

 

Firma del Dirigente Responsabile 

 

 

 

data 


