
 
 
 
 
 

IS T ITU TO PRO FES S IO N A LE D I S TATO  
SERV IZ I PER L’ EN O GAS TR ONOM IA E  OSP IT A LIT À ALBERGH IER A  

SERV IZ I COM M ERC IA LI  
ASS IS I  

Via Eremo delle Carceri, 19 -  06081 – Assisi (PG) -  Tel. 075/813054  Fax 075/813732 

Ambito I/Distretto  4 – Codice PGRH02000B – C.F. 94091390545�
web site : www.alberghieroassisi.it @   - mail: pgrh02000b@istruzione.it  @-pec: pgrh02000b@pec.istruzione.it 

 
Prot. (vedi segnatura)             Assisi, (vedi segnatura) 
 

Spett.le  
Hostel Victor 

Assisi (PG) 
 

 
OGGETTO: Conferma prenotazione struttura ospitante per corso residenziale “full time” relativo al 
modulo n. 6 “Corso di psicologia dell’età evolutiva” -  PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON – UM-
2017-74 – Titolo “Inclusione, promozione e lotta al disagio anche oltre l’orario scolastico”. Codice CUP: 
J79G16000670007 - Codice CIG: ZE722B9D18  

 
In riferimento al VS preventivo di spesa del 05/03/2018 assunto al protocollo di questa istituzione al n. 

3781, si conferma la prenotazione della struttura Victor Hostel sita in Rivotorto di Assisi (PG) per l’uso esclusivo 
di n. 30 partecipanti al corso di cui all’oggetto per le giornate del 24 e 25 Marzo 2018 al costo di € 500,00 Iva al 
10% inclusa). 

Si comunicano di seguito i dati per l’emissione della fattura elettronica e che dovranno essere 
necessariamente inseriti: 
                                

Codice Cig n. ZE722B9D18 

Codice Cup n. J79G16000670007 
Codice Univoco Ufficio  UFUOXI. 

       C.F. 94091390545 
 

Si ricorda che alla fattura elettronica dovrà essere applicato il meccanismo dello “Split Payment” ai sensi 
dell’art. 1, comma 629 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).   
 In ottemperanza alla normativa vigente sui contratti di forniture e servizi stipulati con la Pubblica 
Amministrazione si chiede di fornire gli estremi del conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad operarvi, 
secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii. (all. 1). 
                                                                                                                      
              

                          Il Dirigente Scolastico 
                                                         Preside Bianca  Maria Tagliaferri       

                     F.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
All 1 

Al Dirigente Scolastico 
       Ist. Prof.le di Stato 

Servizi per l’Enogastronomia e  
Ospitalità Alberghiera 
Assisi 

 
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e succ. modifiche e integrazioni) 
               Comunicazione estremi conto corrente dedicato e dei soggetti delegati ad operarvi. 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

(generalità e codice fiscale) 
 

in qualità di rappresentante legale della ditta____________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita Iva   

                

 
ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 

 
DICHIARA 

 
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai rapporti contrattuali con codesto istituto sono i seguenti  

Codice 
Paese 

 Cin 
Euro 

 Cin 
Italia 

 
Abi 

 
Cab 

 N.   

- che i soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto corrente sono: 
 
  1) ___________________________________________________________________________  

(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) 
 

                

 
  2) ___________________________________________________________________________  

(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) 
 

                

 
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto 
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti 
stipulati con le pubbliche amministrazioni, nonché l’esercizio da parte delle stesse della facoltà risolutiva espressa da attivarsi 
in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana SPA;  
- di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
sopra richiamata; 
- di impegnarsi a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione 
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora avesse notizia 
dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010; 
- che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento pubblico procederà, in riferimento ad ogni transazione 
effettuata e, pertanto, su ogni bonifico bancario o postale disposto, all’indicazione del relativo Codice Unico di Progetto 
(CUP). 
Il/la sottoscritto/a s’impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire ai dati trasmessi con la 
presente comunicazione. 
 
____________, _____________                           Firma e timbro___________________________________________ 
 
 Allegare fotocopia documento identità                           
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