
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

OGGETTO: Richiesta emissione di parcella - Commissione giudicatrice per

  Via Balbi, 5 - 16126 Genova - C.F. 00754150100

All'attenzione di

Cognome e Nome

Indirizzo

Cap Città

    Con la presente si comunica che alla S.V. compete la somma di Euro                  quale

componente della Commissione Giudicatrice indicata in oggetto, Sessione

     Si invita pertanto la S.V. voler far pervenire all'Ufficio mittente (                                                   )

la relativa fattura in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia di I.V.A. (n. partita IVA

Università di Genova 00754150100) e compilare l'allegato modulo relativo ai dati anagrafici e alla

modalità di pagamento.

     Qualora la S.V., invece, non svolga per professione abituale alcuna attività di lavoro autonomo ,

la prestazione in parola è esclusa dall'ambito I.V.A. ai sensi degli artt. 1, 4 e 5 del D.P.R. n. 633/72

e successive modificazioni e integrazioni; in tal caso potrà compilare la nota di prestazione

sull'allegato stampato (mod. USG 129), avendo cura di apporre una marca da bollo da € 1,81 nel

caso in cui l'importo sia superiore a € 77,47.

      Si cogli l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Via

Genova,

(Firma)
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