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Torino,Io

Spett.le NEON VIDEO
Di Gariglio Stefano &C s.n.c.
Via Don Evasio Ferraris n. 32
13040 Borgo D'Ale (VC)

Oggetto: Traduzione e sottotitolatura dei film in concorso Sottodiciotto Filmfestival 2016. Richiesta
preventivo

Dal 0711212016 all' 1111212016 si terrà a Torino il " Sottodiciotto Film Festival" giunto
quest'anno alla XVll edizione , organizzato dall'AIACE e Città di Torino- Area Servizi Educativi ed

ITER.
ll cuore del festival è costituito dal concorso "Nazionale ProdottiAudiovisivi delle Scuole "

ll concorso prevede tre sezioni: la prima dedicata alle scuole dell'infanzia e primarie, la

seconda alle scuole secondarie di I grado e Ia teza alle scuole secondarie di ll grado.

Per lo svolgimento delle varie fasi della rassegna, per la visione dei film in concorso e dei
film fuori concorso, si rende necessaria la traduzione e sottotitolatura dei film in concorso. A tal
fine si chiede a codesta ditta un preventivo di spesa per la fornitura del servizio in oggetto.

Sicomunica, altresì, che ad affidamento effettuato, verranno inviati:
- Iettera diaffidamento e ordine di servizio ;

- ilcontratto in modalità elettronica ;

- un modello di dichiarazione di codice IBAN o dei conti correntl dedicati , nel rispetto delle
disposizioni previste dall'art. 3 D.Lgs Legge 13612010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari.
A tal fine si prega di inviare il preventivo di spesa tramite fax all' attenzione del sig. Tolomei

Cinzio al n .011"011.27490 oppure tramite mail in formato PDF all'indirizzo:
cinzio.tolomei@comune.torino. it

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi al n. di telefono 01 1. 01 1. 27426 - 01 1.

011.26073.
ln attesa di un cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.
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