L.S. FORNITURE

s.a.s.
FORNITURE COMPLETE PER ENTI PUBBLICI

CLIENTE _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

L.S. Forniture sas

UFFICIO __________________________________________

Via San Lorenzo
84030, SAN RUFO (SA)

info@lsforniture.it
Reg. Imp. di Salerno n. 03939510651
R.E.A. di Salerno n. 332081
P.IVA 03939510651

Tel. 0975.375456
Fax 0975.375457

e-mail ____________________________________________
____________________________________________
P. IVA ____________________________________________

COPIA COMMISSIONE
Tel. ______________________________________________
Ordine N. ___________________ del __________________________

Fax ______________________________________________

QUADRO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SERGIO MATTARELLA

Dal 3 febbraio 2015 Sergio Mattarella è il
nuovo Presidente della Repubblica Italiana.
Tutti gli Enti e le Istituzioni dovranno
dotarsi della foto del Presidente nei
principali Uffici, quali Sindaco, Segretario
Comunale, Giunta e Consiglio, Direttori,
Dirigenti ecc.
CODICE
MEPA

DESCRIZIONE PRODOTTO

QUANTITA’

UNITARIO
iva esclusa

LSFOTOPRESIDENTE

Foto del Presidente della Repubblica cm. 25 x
35 (min. 5 pezzi)

7,00

LSQUADROPRESIDENTE

Foto del Presidente della Repubblica cm. 25 x
35 con elegante cornice in legno (min. 5 pezzi)

15,00

TOTALE
iva esclusa

Per sconti su quantitativi diversi e/o richieste di altri articoli, quali bandiere, fasce Sindaco, Gonfaloni
ecc., contattate i nostri uffici. Per ordini inferiori a 5 pezzi aggiungere 10,00 €. + iva di trasporto.
Note per la fornitura ........................................................................................

TOTALE MERCE €

C.I.G.: ……………………………………………………………………………….

Trasporto/Imballo €

Modalità di pagamento ...................................................................................

Imponibile €

Impegno di spesa:

Determina

Delibera n. ………. del …………

Economato: Importo € ....................................................................................

10,00

IVA 22% €
IMPORTO FORNITURA €

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) Con la firma della presente commissione il cliente rimane impegnato mentre è nostra facoltà rifiutarla oppure evaderla solo in parte senza speciale
motivazione o avviso. 2) È nostra facoltà variare i termini di consegna preventivati, per cause di forza maggiore, senza dar diritto all’acquirente di annullare l’ordine. 3) Trascorsi 8 giorni dal ricevimento
della merce non accettiamo resi. 4) Non riceviamo merce di ritorno senza la nostra preventiva autorizzazione ed eventuali contestazioni, anche se fondate, non daranno diritto all’acquirente di
sospendere i pagamenti in corso. 5) Nel caso di restituzione della merce per errori imputabili a LS Forniture provvederemo alla sostituzione della merce o all’emissione di nota di accredito. 6) I nostri
funzionari e/o agenti non sono autorizzati a incassare. 7) Il ritiro della merce da parte del funzionario e/o agente può avvenire solo in presenza di nostra delega scritta. 8) Per ogni controversia sarà
competente il foro di Lagonegro. 9) Si accettano le condizioni generali di vendita.

................................................................
FIRMA AGENTE

............................................................
Timbro

FIRMA CLIENTE

