
RICEVUTA E QUIETANZA TOTALE 32,94 €

SCADENZA 15/09/2015

Grazie!

Quantitá Descrizione prodotto offerto Prezzo 

12 Inserisci qui il tuo prodotto, utilizzando possibilmente la 
terminologia che hai utilizzato nel preventivo in modo da 
non creare confusione

12,00 €

10 Ricordati di separare i prodotti venuti per tipo. Sarà più co-
modo per venditore e cliente risalire ai prodotti venduti.

10,00 €

Eventuali altre spese (gestione, marche da bollo...) 5,00 €

IVA (22%) - specifica sempre la percentuale 5,94 €

Ragione Sociale Cliente
Indirizzo completo sede legale

Codice Fiscale
Partita IVA

Fattura n. 123/2014 del 15/08/2015

Tua Ragione sociale + indirizzo completo / Numero di telefono / C. fiscale o P. Iva

Il tuo
Logo

Coordinate bancarie per l’eventuale pagamento con bonifico comprese di:
IBAN - BIC - indirizzo completo Banca
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Grazie per aver scelto di lavorare con me! A presto.
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