ISTITUTO COMPRENSIVO “GUGLIELMO MARCONI” - CASSOLA
Via Monte Pertica, 23 - 36022 San Giuseppe di Cassola (Vi) Tel. 0424/530280
C.M. VIIC85800P C.F. 82002590246
E-mail: viic85800p@istruzione.it Pec: viic85800p@pec.istruzione.it Sito web: www.comprensivocassola.gov.it

Prot. n° __________

Cassola, __________________
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

OGGETTO: Richiesta acquisto materiale.
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di ___________________ di questo Istituto
scolastico

chiede

l’acquisto

del

sotto

elencato

materiale

per

il

funzionamento

______________________________, per il progetto _________________________, capitolo di spesa
____________________, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254:
Elenco Materiale:

Totale importo richiesto € __________ - Buono d’acquisto da utilizzare preferibilmente presso la
Ditta:
Cassola, il …………………………..

FIRMA
_______________________________

Si dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47, c. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, di aver preso visione, prima dell’acquisto, delle convenzioni Consip
attive alla data del …………….. e di quelle in corso di attivazione e che il prezzo dei beni è congruo previa
comparazione di qualità e prezzo con i parametri Consip.
Visto:
Il Responsabile di Plesso

Il Responsabile del Progetto

__________________________
Visto:
Si autorizza 
Non si autorizza 
Verificata la disponibilità di bilancio 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Verificata la parziale disponibilità di bilancio
Dott.ssa Maria Maddalena Cuccaro
fino al massimo di € ________________ 
Firmato digitalmente
Verificata la non disponibilità di bilancio 
Il DSGA Patrizia Linguanti
________________________________
_____________________
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Prot. n. __________

Cassola, _________________
Alla Ditta
_________________________________
_________________________________
__________________________________

Oggetto: Autorizzazione acquisto piccole spese.

Con la presente si autorizza il ________________________________________ con la qualifica di _______________, in
servizio presso questo Istituto Scolastico, ad effettuare l’acquisto di ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Verrà effettuato il rimborso della spesa sostenuta su presentazione di scontrino fiscale.
Considerata, l’urgente necessità di provvedere all’acquisto del materiale sopra richiesto, la disponibilità di bilancio e la congruità del
prezzo, si autorizza il rimborso della somma di € __________ (______________ euro ____________________ centesimi) al
dipendente e l’emissione di mandato informatico da imputarsi al seguente capitolo di spesa ____________.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Maria Maddalena Cuccaro
______________________________
_________________________________________________________________
Al Direttore Dei S.G.A.
Sede
Oggetto: Richiesta rimborso piccole spese
Il sottoscritto ________________________________________ dichiara di aver anticipato la somma di € __________
(________________ euro ____________________ centesimi) per l’acquisto di _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
previa autorizzazione della Dirigente Scolastica con nota n. __________ del _______________, ne chiede pertanto il rimborso.
In fede
Dichiaro di ricevere l’importo di € __________
Cassola, ______________________
Firma __________________________________

