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Allegato C 
 
RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA FORNITURA DI B UONI PASTO NOMINATIVI 

 
Spett.le _____________________________________________  
Via _____________________________________________  
Fax _____________________________________________  
e_mail _____________________________________________  

 

Riferimenti dell’Amministrazione 

N. protocollo: ____________________ Data:________________________ 

 

Il sottoscritto ________________________________________, in qualità di Unità Approvvigionante per 

(indicare l’Amministrazione di riferimento) __________________________________________________________ 

Direzione/Dipartimento/altro _______________________________________________________________ 

con sede in _______________________ Via ___________________________ n. _______ CAP _________ 

Tel. ___________ Fax ___________ e-mail ___________________________________________________ 

 
richiede 

 
la fornitura descritta negli allegati alla presente Richiesta di Approvvigionamento, sempre nel 
rispetto dell’Importo della fornitura indicato nell’Ordinativo di Forn itura: 
 

� inviato il ____________ n. prot. ____________ 

� N. progressivo assegnato dal Fornitore all’Ordinativo di Fornitura* ____________ 

Ogni Richiesta di Approvvigionamento si riferisce ad un unico Ordinativo di Fornitura. 
 

I Buoni Pasto dovranno essere personalizzati con la seguente dicitura: 

 

 
Fornitura richiesta totale Buoni: ___________ 
 
Trattasi di Buoni Pasto in sostituzione di Buoni resi: 

���� SI ���� NO 
NOTE: 

 

 
Per il dettaglio della fornitura richiesta e l’indirizzo di consegna compilare la pagina 2 del presente modulo, 
avendo cura di allegare un esemplare della pagina 2 per ogni sede/ufficio. 

                                                 
* Da compilare solo se tale modulo viene inviato separatamente dall’Ordinativo di Fornitura. 
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Indirizzo di consegna: 
 
Direzione/Dipartimento/altro ______________________________________________________________ 

sede di consegna ___________________________ Via ____________________________ n. _______ 

CAP _________ Città ____________________________________ Prov. __________ 

 

Alla cortese attenzione del 

Sig./Sig.ra ___________________________________ Tel ______________ Fax ______________ 

quale persona da noi incaricata ad effettuare il ritiro dei predetti Buoni Pasto. 

 
Tabella dettaglio fornitura 

MATRICOLA NOMINATIVO NUMERO BUONI  

      

      

      

      

   

   

   

   

      

  N. Totale dei soggetti aventi diritto al BP: 
  

Totale BP: 
  

 
 
 

Timbro e firma dell’Amministrazione Contraente 
oppure dell’Unità Approvvigionante 

 
 

_________________________________ 
 


