
DENOMINAZIONE GARA  Procedura negoziata affidamento appalto di lavori di installazione degli impianti elettrici provvisori di illuminazione dei seggi
elettorali in occasione delle consultazioni del 26 maggio 2019. CIG ……………….       LOTTO N………..

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE O DI CONSEGNA A MANO AL PROTOCOLLO ROMA CAPITALE - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - U.O. Edilizia Sociale e Scolastica - Via Luigi
Petroselli n. 45, 00145 Roma.

DOMANDA RISPOSTA
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE Si ribadisce che per ogni lotto corrisponde un CIG distinto. Partecipare ad un lotto e' a tutti gli effetti partecipare ad una 

gara distinta. Dovra'  essere preparata per ogni lotto la documentazione completa cosi' come richiesta dal Disciplinare 
di gara. Per ogni lotto quindi si dovra' presentare all'Ufficio protocollo del Dipartimento S.I.M.U. un plico distinto a cui 
sara' assegnato il protocollo di riferimento.

BOLLO VIRTUALE Indicazioni per la compilazione del modulo F23 direttamente sul sito dell'Agenzia Entrate

1)scelta del tipo di pagamento da effettuare: selezionare la voce “Altri casi ”.

2)indicazione dei codici fiscali: inserire il codice fiscale dell’impresa ed, eventualmente, del legale rappresentante.

3)indicazione dei dati anagrafici: 
versamento diretto al concessionario di: dal menù a tendina selezionare il nome dell'Ente

delega irrevocabile a: compilare con i dati relativi alla banca o all’ufficio postale presso il quale si intende eseguire il pagamento.
dati anagrafici soggetto tenuto al versamento: compilare con i dati dell’impresa

4)indicazione dei dati del versamento: compilare i quadri con le seguenti informazioni:
Ufficio o ente: inserire il codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per il Comune presso il quale si sta 
presentando l’istanza. Per il codice ufficio si deve fare riferimento alle Tabelle dei codici degli uffici finanziari e delle Direzioni 
Regionali e Provinciali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco dei comuni dipendenti da ogni ufficio territoriale è 
pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Estremi dell'atto o del documento:
Anno: inserire l’anno corrente
Tributi:
Codice tributo: 456T ed il codice CIG. Questo potrà essere specificato nella parte "Descrizione"

Importo: inserire l’importo relativo all’imposta di bollo dovuta per la specifica istanza.


