
 
                                       Piombino Dese 07/01/2020 

 
Spett.le  

TEATRO DEL VENTO  
DI FRANCINI LANDO E MAGRI CHIARA S.N.C. 

Via Valle 3 

24030   Villa d’Adda (BG)  

 
e-mail info@teatrodelvento.it 

 
 

OGGETTO:   Letture animate  “Presero l'oro e poi tutta la gente”, fissate per la giornata di lunedì 3  
                  febbraio 2020 

       Riferimento Vs.preventivo del 4 gennaio 2020 

 

In riferimento alla Vs. nota del 4 gennaio 2020 relativa all’oggetto, si dà conferma per nr.2 letture 

animate di 

“Presero l'oro e poi tutta la gente” 
 
rivolte agli alunni  della Scuola Secondaria di Piombino Dese. 
 

Le letture avranno luogo nella mattinata di  
 

Lunedì 3 febbraio 2020 
dalle ore 9.15 alle ore 10.45 ca. per le classi seconde C-D 
dalle ore 11.20 alle ore12.50 ca per le classi seconde A-B 

 

presso la Sala polivalente della Secondaria “Gemelli” di Piombino Dese – Via Dante nr.9 – 
 
 
La relativa fattura di € 250,00== (duecentocinquanta/00)  iva compresa, dovrà essere intestata a: 
 
La relativa fattura dovrà essere intestata a: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIOMBINO DESE  

Via Dante nr.9  35017  PIOMBINO DESE  (PD)     cod. fiscale 80014480281 
 
dovrà essere esclusivamente in formato elettronico  codice univoco dell’ufficio UFX2SU   
 

Cod. CIG  Z832B6F211 

Il pagamento di quanto dovuto avverrà, previa acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini 

degli obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 

fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di 

comunicare, o eventualmente dichiarazione di non obbligo del rilascio del DURC. 

 
Si prega inoltre di compilare l’allegato modello ai sensi della L.136 del 13/08/2010. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                                                                                           

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Dott.ssa Bovo Federica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 
Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 

 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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