
  

 

 
      

Spett.le 

        COMUNECAZIONE di Barbero Mario 

        Strada San Michele, 83   

        12042 BRA 

Oggetto: Ordinazione. 

Visto il Vs. preventivo del 25/08/2022; 

Vista la disponibilità finanziaria prevista nel Programma Annuale E.F. 2022; 

Vi passiamo l’ordinazione per la fornitura di quanto segue: 

Descrizione n. copie   Imponibile    
Aliquota 

iva     

Impostazione grafica e stampa di un volume di 100 pagine con lavoro di 

editing professionale (revisione testo – editing) 

f.to pagina: 14,8x21 

interno in bianco e nero - carta per l’interno: 90gr. usomano 

copertina a colori - stampa 4+0 - plastificazione lucida - taglio raso;  

confezione in brossura fresata 

  N.200   €. 970,00   22% 

Stampa giornale scolastico 

f.to finito cm. 21x29,7 - f.to aperto cm. 42x29,7 

carta patinata gr.100 

composto da 16 pagine     

cover a colori e interno b/n 

confezione: piegato e cucito con 2 punti metallici 

3 tipi x 100 copie per tipo 

  N.300 €. 540,00  22% 

       Totale imponibile €. 1.510,00 

       Iva 22%                €.    332,20 

       Totale ordine       €. 1.842,20 
 

La fattura in formato elettronico dovrà essere intestata a: 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA" 

P.ZZA DON MARIO PICCO, 6 - 12045 FOSSANO (CN) 

C.F.: 83003190044 e dovrà riportare seguenti codici:  
CUP: J69J22000370002 

CIG: Z8837A9E95                       
 

Ai fini della fatturazione elettronica si comunica che il codice univoco dell’ufficio che l’Indice della PA ha 
attribuito a questo Liceo è: UF4L1I. 

 

Si prega di trasmettere a questo Liceo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come da allegato fac-

simile, in attuazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Distinti saluti 

 

  Il Dirigente Scolastico  

                (Alessandra PASQUALE) 

            Documento firmato digitalmente 

  

 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” 
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

 

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4  -  12045 FOSSANO (CN) 
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it      PEO: info@liceoancina.edu.it     Sito Web: liceoancina.edu.it 

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044 
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