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Oggetto: accettazione preventivo per revisione e tagliando FIAT Ducato targato BP078DG 

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si accoglie il preventivo del 27 ottobre 2022, 

che si allega e che forma parte integrante della presente lettera d’accettazione, per  una spesa di                 

complessiva di € 489,02 (IVA compresa). 

 

Per l’emissione della fattura si comunicano i seguenti dati: 

- Denominazione ente: Ministero Sviluppo Economico 

- Codice univoco di questo Ufficio: XDL2LT 

- Codice Ufficio: ispfvg 

- Codice fiscale: 90096400321 

- Nr. CIG: Z8E3878570 

 

Si specifica che l’esigibilità dell’IVA deve avvenire mediante il sistema di scissione dei 

pagamenti ai sensi dell’ART. 17 TER D.P.R. 633/1972 e la fattura sarà liquidata a seguito della 

verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC. 

 Copia della presente dovrà essere restituita debitamente datata, timbrata e firmata per 

accettazione, unitamente alla “scheda per la tracciabilità dei flussi finanziari”, al “patto di 

integrità” e copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni. 

Cordiali saluti. 

               IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO 

             (Tonino Di Gianantonio) 
       Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
     del D.lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s. m. 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del 

trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle 

normative nell’ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della 

normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 

previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità 

Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento 

dei dati che operano s otto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi 

espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative 

per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di 

contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero 

dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 
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