
Coupon d’acquisto

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di € __________________________________ (comprensivo di Iva)* mediante:

 Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
 Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
 Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
 Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

 Si richiede l’attivazione di n. 1 SCHEMA DI RELAZIONE DI INIZIO MANDATO in versione word, con normativa collegata, 
    al prezzo di € 30,00 + Iva

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Studio / Ente ***:

Via ***:   n. ***:       CAP ***:

Città ***:   Provincia:

C.F. ***:

P.IVA ***: Tel. ***:

Codice IPA **: CIG (se previsto):

Fax: E-mail ***:

La relativa fattura dovrà essere intestata a:

Da inviare, tramite fax o e-mail a  Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230 
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________

Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015

certificato da Certiquality

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che è possibile 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e sul ns. portale web 
all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.

 Presto il consenso    Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

SCHEMA DI RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

Euro 30,00 + Iva

La “Relazione di inizio mandato”, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario generale, deve 
essere sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e certificata, entro 10 giorni dalla firma, dall’organo di 
revisione entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato.
Sulla base delle risultanze della Relazione medesima il Sindaco (o il Presidente della Provincia) in carica, ove ne sussistano 
i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

In tale ambito, gli esperti di Centro Studi Enti Locali hanno predisposto uno schema-tipo di Relazione, accompagnata dalla 
normativa di riferimento e da un commentario di dottrina e di prassi inerente la materia, utile all’Operatore locale per la 
predisposizione del Documento richiesto secondo le specifiche dell’art. 4-bis, del Dlgs. 6 settembre 2012, n. 149.

 
LO SCHEMA È DISPONIBILE NELLA VERSIONE WORD, 

COMPILABILE E MODIFICABILE DALL’UTENTE
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