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TO

OGGETTO: Manifestazione "Sottodiciotto Film Festival" 2016. Affitto STRUTTURA TEATRO COLOSSEO .

Richiesta preventivo

Dallo 0111212016 all'1111212016 siterrà a Torino il" Sottodiciotto Film Festival" giunto quest'anno alla
XVll edizione , organizzato dall'AIACE e Città di Torino- Direzione Servizi Educativied ITER .

Sabato 3 dicembre con Roberto Saviano che sarà'a Torino per la presentazione speciale del suo ultimo
romanzo, ci saranno anche gli studenti di alcune scuole superiori di Torino che interpreteranno e
reinterpreteranno, esprimendo liberamente la propria creatività, ilsuo nuovo libro: La parunzadei bambini.
La manifestazione è organizzata da Sottodiciotto Film Festival & Campus con l'Associazione Next Level, in
collaborazione con la Scuola Holden e il Circolo dei lettori.

Lunedi 5 dicembre Alessandro D'Avenia presenterà il racconto teatrale " L'arte di essere fragili - come
Leopardi puo salvarti la vita"

Entrambi gli eventi sisvolgeranno presso il teatro Colosseo.

A tal fine si prega di inviare il preventivo di spesa per l'atfitto della struttura teatrale per le due
giornate di sabato 1 dicembre e lunedì 5 dicembre tramite fax all' attenzione del sig. Tolomei Cinzio al n
.01 1 .01 1.27490 oppure tramite mail in formato PDF all'indirizzo: francesca.diruggiero@comune.torino.it

Sicomunica, altresì, che ad affidamento effettuato, verranno inviati:- lettera diaffidamento e ordine di servizio ;- ilcontratto in modalità elettronica ;- un modello di dichiarazione di codice IBAN o dèi conti correnti dedicati , nel rispetto delle disposizioni
previste dall'art. 3 D.Lgs Legge 13612010 e s.m.i. in materia di tracciabilità deiflussifinanziari.

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi al n. dl telefono 011. 011.27426 - 011.011.
26073.

ln attesa di un cortese cenno di riscontro si inviano cordialisaluti.

Distintisaluti
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