
Mod. "F"  

PROSPETTO INTEGRATIVO - FATTURA INTRACOMUNITARIA 
 

STRUTTURA __________________________________________________________________________ 

CODICE ______________________________________ TEL. ___________________________________  

  

Denominazione/Ragione sociale del Fornitore   Riservato alla Contabilità Centrale 

___________________________________   

ISOPARTITA _______________________ 
  

PROGRESSIVO INTERNO   
   

N. ______________  DEL ______________ 

   
Fattura definitiva n. __________________  del ___________________  
Fattura pro-forma n. __________________ del ___________________ pagata il _________________  
   

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA  

ISOPARTITA IT00273530527 

 
DETERMINAZIONE DEL CONTROVALORE IN LIRE 

 

1    
TOT. VALUTA   DIVISA  ____   
____________    ____________          €uro _____________   
VALUTA                  CAMBIO (risp. €uro)  
                               IVA _______%          €uro _____________  

                               TOTALE                      €uro _____________  

DESCRIZIONE DEL BENE    
   
   
   
   
   
   
  

2    
TOT. VALUTA   DIVISA  ____   
____________    ____________          €uro _____________  
VALUTA                  CAMBIO (risp. €uro)  
   
Operaz. fuori campo: ____________________________________   

DESCRIZIONE DEL BENE   
   
   
   
   
   
   
  

3    
TOT. VALUTA   DIVISA  ____   
____________    ____________         €uro _____________  
VALUTA                  CAMBIO (risp. €uro)  
   
Operazione esente: _____________________________________ 

DESCRIZIONE DEL BENE   
   
   
   
   
   
   
  

   
   



 
    

   DATI OBBLIGATORI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO INTRA 2-BIS  

  

   

Riferito al n.______   

Natura della transazione    _____________________   
Nomenclatura combinata   _____________________   
Massa netta                        _____________________   
Unità supplementare          _____________________   
Condizioni di consegna     _____________________   
Modo di trasporto              _____________________   
Paese di origine                 _____________________   
  

Riferito al n.______   

Natura della transazione    _____________________   
Nomenclatura combinata   _____________________   
Massa netta                        _____________________   
Unità supplementare          _____________________   
Condizioni di consegna     _____________________   
Modo di trasporto              _____________________   
Paese di origine                 _____________________   
  

Riferito al n.______   

Natura della transazione    _____________________   
Nomenclatura combinata   _____________________   
Massa netta                        _____________________   
Unità supplementare          _____________________   
Condizioni di consegna     _____________________   
Modo di trasporto              _____________________   
Paese di origine                 _____________________   
  

Riferito al n.______   

Natura della transazione    _____________________   
Nomenclatura combinata   _____________________   
Massa netta                        _____________________   
Unità supplementare          _____________________   
Condizioni di consegna     _____________________   
Modo di trasporto              _____________________   
Paese di origine                 _____________________   
  

   
   

            __________________________                                         ___________________________________  
                                   data                                                                               firma leggibile del responsabile 
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