All. 1

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO FORMAZIONE ENTE
Torino, 14/03/2017
Prot. N.
3.140.20-FASC.-SOTTOF.

Spett.le Fondazione Querini Stampalia Onlus

Campo Santa Maria Formosa, Castello 5252,
30122 Venezia

OGGETTO: ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE «LE METAFORE DELLA DIDASCALIA».
CIG ZC01DC5A91
Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto:
Dirigente del Servizio Formazione Ente, dott.ssa Franca Poma

Spett.le Fondazione,
In merito al corso in oggetto, che si terrà nelle giornate del 24-25 marzo e 7-8 aprile p.v. si
conferma la partecipazione della dott.ssa Annalisa BESSO, dipendente presso il Servizio Archivi, Musei
e Patrimonio Culturale del Comune di Torino la cui candidatura è stata accolta con comunicazione da
voi inviata in data 6 marzo u.s.
Riassumiamo di seguito le condizioni concordate: l’importo complessivo del corso è di Euro
360,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e smi) da liquidare entro il termine di 60
giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica a conclusione dell’intervento formativo, fatta
salva l’attestazione della regolarità del servizio.
La liquidazione sarà in ogni caso subordinata, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, all’acquisizione
del DURC, attestante la regolarità contributiva dell’Impresa.
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:
Codice Unico Ufficio IPA 0ZOK6Z
Si rammenta che:
•
il campo totale documento deve essere valorizzato
•
il codice CIG va sempre inserito in quanto previsto dalla normativa
•
ai sensi dell’art.191 del T.U 267/2000 deve essere indicata la determinazione di impegno
della spesa.
Al fine di procedere con gli atti necessari a consentire la corretta partecipazione all'iniziativa, occorre
che la vostra Fondazione presenti:
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•

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e
successivamente verificabili, contenute nel modulo allegato (all. 2)
• la sottoscrizione del Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti
comunali già sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dott.ssa Franca Poma (all.3)
• copia fotostatica di un documento d’identità del legale rappresentante.

Tale documentazione dovrà pervenire al Servizio entro il 16 marzo p.v. tramite posta
certificata all’indirizzo PEC: Risorse.Umane@cert.comune.torino.it.
Per eventuali comunicazioni o chiarimenti è possibile contattare il tutor del corso Roberta
Cardinale - tel. 011/01131149.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La DIRIGENTE
(documento firmato digitalmente)
Franca Poma
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