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Prot. n. 8285 del 27/12/2018 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA  

 Si attesta la regolarità della seguente fornitura: 

Q.TA’  DESCRIZIONE del materiale

1 n. 1 targa pubblicitaria progetto in 
plexiglass formato A3 e trasporto

  

La fornitura è rispondente alla fattura n. 

qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego e quantitativamente 

corrispondente al numero trascritto nella 

Ancona, ______________ 
      
            
  
 
 
       _____________________________
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CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA   
(per valori inferiori a ∈ 2.000)  

 
i attesta la regolarità della seguente fornitura:  

 

DESCRIZIONE del materiale  DITTA FORNITRICE 

n. 1 targa pubblicitaria progetto in 
plexiglass formato A3 e trasporto Grand Prix  

Totale fornitura 

alla fattura n. 233/2018 del 21/12/2018

qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego e quantitativamente 

corrispondente al numero trascritto nella bolla n. 3347 del 11/07/2018. 

      

_____________________________ 

           
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        (Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca)
                    
     _________________________________

     IL DIRETTORE S.G.A.
       (Emanuela Giannuzzi)
_________________________
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Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e 

Sistema Moda 

 

 

 Prezzo totale 
IVA compresa 

€ 81,74 

Totale fornitura  € 81,74 

21/12/2018 e risulta essere 

qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, 

menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego e quantitativamente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Antonietta Vacirca) 

_________________________________ 

IL DIRETTORE S.G.A. 
(Emanuela Giannuzzi) 

_________________________ 


