
CAM Impianti Srl
Contrada Valle Cupa, 51 Documento: FATTURA

64010 Colonnella (TE) Numero: 51/2018

C.F./P.IVA: 00621400670 Data: 09 Agosto 2018
    CCIAA TE : 84824   - Trib. TE : 5704                                               

Capitale Sociale € 17.480,06

Pagamenti: Bonifico Bancario vista fattura Spettabile 

Associazione Sportiva Dilettantistica

Vs. Ordine: BOCCIOFILA ROTELLA

Via XXV Aprile, 20  

Ns. Ordine: Offerta del 15/05/2018 63071  ROTELLA      AP
C.F. : 92027390449 P.IVA 01576220444

Cantiere: 1813 Bocciodromo Rotella

Vs. Banca Ns. Cod. Cliente : C247

Ns. Banca Intesa San Paolo SpA                                IBAN : IT06 M 03069 77101 100000000492

Banca di Credito Coop.di Ripatransone      IBAN : IT 76 X  08769 24401 000050100525

U.M. Q.TA' DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO IMPORTO

LAVORI DI:

Riqualificazione / recupero mediante manutenzione ordinaria 

del Bocciodromo Comunale.

Intervento realizzato con i fondi del "Comitato Sisma Centro

Italia - Confindustria Cgil cisl Uil.

Rrealizzazione impianto di illuminazione a Led (in sostituzione

dei vecchi neon) e ammodernamento impianto riscaldamento.

a.c. 1 Acconto nr. 01 pari al 40% dell'importo dei lavori € 8.200,00 € 8.200,00

Aliquota IVA agevolata del 10% come da vostra dichiarazione

del 09/08/2018 DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni

Scadenze: Totale Imponibile € 8.200,00

Data Importo Totale Imposta IVA 10% € 820,00

09/08/2018 € 9.020,00 Bonifico Bancario Altri costi

TOTALE FATTURA in Euro € 9.020,00

Tel.:0861-753540                               

Fax: 0861-70251
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Informativa e Consenso al Trattamento dei Dati personali

Ai sensi dell’art 13 del DLgs n° 196/2003, raccogliendo i Suoi Dati personali Le sottoponiamo la presente breve Informativa invitandoLa, qualora opportuno, alla lettura della versione completa. Le segnaliamo che tratteremo 
solo i Suoi Dati personali dei quali abbiamo necessità per la fornitura dei servizi da Lei richiesti e per la corretta e  completa  gestione  amministrativa e  contabile  del  rapporto  intercorrente; non essendo rilevanti ai fini del 
rapporto non verranno chiesti e trattati dati sensibili; i dati verranno trattati e conservati come da legge e non saranno  o ggetto  di diffusione. La informiamo che i Suoi diritti sono tutti quelli descritti all’art. 7 del DLgs n ° 196/2003 
esercitabili con richiesta rivolta al Titolare alla quale  è  fornito  idoneo   riscontro.   Le segnaliamo  che  il  Titolare del  Trattamento è:  CAM  Impianti Srl,  con  sede  in  Contrada Valle Cupa n° 51  - 64010 Colonnella (TE),  
nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della scrivente.
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