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C.M. BIIC802005

sito web: istitutocomprensivodipray.gov.it

Pray, 07/06/2018
Spettabile
TRIALOM Srl
di Lometti G. e C.
V.le Varallo 159
Borgosesia (VC)
infotrialom@libero.it
Oggetto: conferma prenotazione attività nell’ambito del prog. PON cod. 67074 “Gioco, salto e
imparo”
A seguito del Vs. preventivo del 06 u.s., confermiamo l’attività sportiva,
nell’ambito del prog. PON in oggetto, presso la Piscina “L. Burocco” di Pray, per i giorni
12/06/2018 e 15/06/2018, per n. 24 alunni, al costo totale di € 137,70 + IVA 22% (€ 3,50
a bambino per giornata IVA compresa)

La fattura elettronica emessa da parte Vs. dovrà riportare i seguenti dati:
Istituto Comprensivo – Via B.Sella, 74 – 13867 PRAY (BI)
Codice Fiscale 82003010020
CIG ZAA23D23F2 – cod. univoco ns. istituto: UFNG4E.

CUP G25B16000020007
Cod. progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-192
Modulo: Gioco, salto e imparo cod. 67074
PRECISIAMO CHE IN CASO DI CATTIVO TEMPO TALE ATTIVITA’ SARA’ ANNULLATA SENZA
ALCUNA PENALE E CHE LA FATTURA DOVRA’ ESSERE EMESSA IN BASE ALL’EFFETTIVO N. DI
PARTECIPANTI
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dal ricevimento delle fattura, precisando che potrebbe
subire variazioni essendo un acquisto legato ad un finanziamento relativo a:
Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 -2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/02/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche – Asse I – Istruzione - Fondo sociale Europeo” (F.S.E.).
Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità.
Codice identificativo Progetto: 101.1A-FSEPON-PI-2017-192 CUP G25B16000020007.
Il pagamento sarà inoltre subordinato al ricevimento della dichiarazione del numero del conto
corrente bancario o postale dedicato, sul quale saranno effettuati i pagamenti in suo favore, corredato dal
documento d’identità e dal codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e previa verifica
del DURC.
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.(L.136/2010)

Restiamo a Vs. disposizione per eventuali comunicazioni e cogliamo l’occasione
per porgerVi distinti saluti.
Il Legale Rappresentante
___________________________________________

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia De Fabiani
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.L.vo 39/1993

