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 Con il presente si richiede la seguente fornitura: 

 Il contraente, nell'esecuzione del rapporto discendente da questo ordine di acquisto, si impegna a riportarne il numero in fattura. 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Perugia  
p.le L. Severi, 1/8 - Edificio A  - Piano 8°  
06132 S. Sisto (PG)  - Italy   

 P.IVA / C.F. IT00448820548  
Codice Univoco Ufficio: WVM2NM 
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Il Responsabile Amministrativo 
Dott. Marco Bazzoffia 

RIFERIMENTO TELEFONICO 
"OBBLIGATORIO" PER 

CONSEGNA MERCE

Sezione Laboratorio di

Telefonoindirizzo

Progetto

NOTE

Data

Referente ordine

Sez/Lab

Codice prodotto Descrizione prodotto/servizio Quantità Prezzo unitario Totale

spese di spedizione
altre spese

 TOTALE      
 Operazione non imponibile al 100% ai sensi dell'art.72,comma3, n.3 d.p.r. 633/1972      0

 IVA su imponibile    0
 TOTALE ORDINE    



Il Responsabile Titolare del fondo

Si richiede, inoltre, che sulla fattura siano riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti.
633/1972, sul 100% dell'importo dell'operazione
Si richiede pertanto l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art.72, comma 3, n.3 D.P.R.

- che la quota di partecipazione alla spesa della UE è pari al 100%

Si dichiara che i prodotti/servizi richiesti: 
- verranno utilizzati per lo svolgimento di un contratto di ricerca finanziato dalla UE; 
- che tale contratto è il 

OGGETTO: Dichiarazione per l’acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità 
art.72 D.P.R. 633/1972
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 TOTALE      
 Operazione non imponibile al 100% ai sensi dell'art.72,comma3, n.3 d.p.r. 633/1972      
0
 IVA su imponibile    
0
 TOTALE ORDINE    
Il Responsabile Titolare del fondo
Si richiede, inoltre, che sulla fattura siano riportate le indicazioni di cui ai punti precedenti.
633/1972, sul 100% dell'importo dell'operazione
Si richiede pertanto l’applicazione del regime di non imponibilità di cui all’art.72, comma 3, n.3 D.P.R.
- che la quota di partecipazione alla spesa della UE è pari al 100%
Si dichiara che i prodotti/servizi richiesti:- verranno utilizzati per lo svolgimento di un contratto di ricerca finanziato dalla UE;
- che tale contratto è il 
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