
LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN "

Via Sturzo, 5

64100 TERAMO TE

BANCA D'APPOGGIO

BONIFICO BANCARIOMODALITA' DI PAGAMENTO

300

QUANT.

Scaldacollo in POLIESTERE personalizzato con logo colorato al centro

si allega scheda del prodotto.

Progetto: PON "Get Active! "

DESCRIZIONE

2,00

PREZZO

UNIT.

600,00

IMPONIBILE

Preventivo

P.I. C. Fisc.

INFORMATIVA ART. 10 L. 675/96.

I Vs. Dati anagrafici sono raccolti in una ns.
banca dati e vengono utilizzati ai fini am-
ministrativi, gestionali, statistici ed adem-
pimenti di legge. Non saranno divulgati senza il
Vs. espresso
nel caso in cui entro 20 gg. non sia pervenuto il
Vs. diniego scritto.

161N. 09/10/2018/            del2018

I bonifici vanno appoggiati presso: Intesa Sanpaolo  Ag. San Nicolò a Tordino (TE)

IBAN: IT61 G030 6915 3040 7400 0001 615 - C.B. Cin: G Abi: 03069 Cab: 15304 C/C: 074000001615

Il presente preventivo ha la validità di 30 giorni

ARTICOLO

Spett.le

Pagina: 1/1

600,00SUBTOTALE

IVA          %22 132,00

732,00TOTALE  PREVENTIVO €

Timbro e firma per accettazione:

SCONTO         % 0,00

600,00IMPONIBILE IVA

Fantasia e Pubblicità sas di Michini Roberto & C. - C.S. 2.324,06  I.V. - Sede legale: Via dell'Unione - San Nicolò a Tordino - 64100 TERAMO
Codice Fiscale, Partita IVA e Num. Iscr reg. imprese IT 00636390676 - Num R.E.A.: TE - 0085419

Note:
Condizioni generali di Vendita:
1) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto (8) giorni dal ricevimento della merce non si
accettano reclami.

2) La responsabilità della Venditrice per difetti della merce lavorata, se tempestivamente denunziati e accertati in
contraddittorio con la stessa, è limitata esclusivamente alla ristampa gratuita del materiale difettoso, è escluso in
ogni caso il risarcimento di qualsiasi materiale o danno, diretto o indiretto, subito dal cliente.

3) Non verrà accettata merce in restituzione se non previo benestare della Ditta. In ogni caso le spese di ripristino,
controllo e magazzino vengono addebitate al cliente. Non si accettano resi per merce personalizzata.

4) Per ogni controversia che si venisse a creare tra le parti sarà competente l' Autorità Giudiziaria di Teramo.

Tempi di consegna indicativi:


