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AREA SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Sistema lntegrato 0- 6 anni
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Spett.le
S.R.L. IRPINIA
VIA VOLTA I..I. 3
'10121 Torino

TO
OGGETTO: Manifestazione "Sottodiciotto Film Festival" 2016. Affitto sale del Cinema ROMANO. Richiesta
preventivo

Dal 0711212015 all'1111212016 si terrà a Torino il " Sottodiciotto Film Festival" giunto quest'anno alla
XVll edizione , organizzato dall'AIACE e Città diTorino- Direzione Servizi Educativied ITER
Per lo svolgimento delle varie fasi della rassegna, per la visione dei film in concorso e dei film fuori
concorso, per la realizzazione delle serate a tema in programma, degli omaggi e delle anteprime, si ritiene
necessario l'utilizzo della struttura cinematografica "Cinema ROMANO " , di incontestabile prestigio
nazionale e capace di garantire la presenza di una macchina organizzativa che tradizionalmente collabora
con la Città.
A tal fine si prega di inviare il preventivo di spesa per l'affitto delle sale secondo il seguente
calendario:
- venerdì 2112: matl+pom+sera sala 2; pom+sera sala 3
- sabato 3/12: pom+sera sala 1,2,3
- domenica 4112: pom sala '1,3
- lunedì 5/12: matt+pom+sera sala2, pom+sera sala 3
- martedì6/12: matt+pom+sera sala 2, pom+sera sala 3
- mercoledì 7112: matl+pom sala 2

tramite fax all'attenzione del sig. Tolomei Cinzio al n.011.011.27490 oppure tramite mail in formato PDF
all' indirizzo: francesca.diruggiero@comune.torino.

it

Sicomunica, altresi, che ad affidamento effettuato, verranno inviati:
lettera diaffidamento e ordine di servizio ;
il contratto in modalità elettronica ;
un modello di dichiarazione di codice IBAN o dei conti correnti dedicati , nel rispetto delle disposizioni
previste dall'art. 3 D.Lgs Legge 13612010 e s.m.i. in materia ditracciabilità deiflussifinanziari.
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni rivolgersi al n. di telefono 011. 011.27426 - 011. 011.
26073.
ln attesa di un cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti.

Distintisaluti
IL DIRIGENTE

Dr. Vincen/q SIMONE
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