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Novi Ligure, lunedì 12 settembre 2011

Tracciabilità dei flussi finanziari
relativa ai contratti di appalto
Oggetto: Legge n.° 136 del 13 agosto 2010. Richiesta Cig – Cup.
In riferimento al Vs. gradito ordine / det. / del. n.° _____________ del __/__/201_ relativo alla fornitura di:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Si richiede, in ottemperanza al combinato disposto in oggetto, di comunicare tempestivamente il codice
CIG/CUP assegnato a detto impegno di spesa.
Detta comunicazione dovrà avvenire via FAX al 0143 314412 attraverso la compilazione della sezione sotto la
ns. firma comprensivo di data di rilascio e di relativo importo dichiarato (con Responsabilità all’Ente della correttezza
del dato) oppure con l’invio della copia del CIG / CUP rilasciato dall’Ente preposto (AVCP).
Certi di aver fatto cosa gradita ed in attesa di un Vs. gradito cenno, cogliamo l’occasione per porgere distinti
saluti.

Compilazione a cura dell’Ente:
In riferimento all’ordine di cui sopra l’Ente _______________ COMUNICA i seguenti riferimenti:
CIG:
___________________________________________________________________________
CUP: ___________________________________________________________________________
Importo del CIG / CUP : ______________________ Data del CIG/CUP: ________________________
Data: __ / __ / ____
In fede
______________________

Condizioni di Vendita:
Tutti i prezzi (salvo espessa indicazione) sono al netto di I.V.A. di Legge e da ogni eventuale spesa di Segreteria.
Tutti i preventivi (salvo espressa indicazione) sono validi per 30 gg.
Le offerte (salvo espressa indicazione) s’intendono con pagamento 60gg ddf. su “Banco di Desio intestato a Si.Re. Informatica S.r.l.
IBAN: IT25A0344048420000000117600 – ABI 03440 – CAB 48420 – C/C 117600
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