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"\ ssocia:7,!one di Cultura Sport e 
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Via J\Iontecatini n. 5 
00186 ROì\L\ 
Fax 06 6794632 

OGGETfO: 	 IX Settimana di azione contro il razzismo 17-24 marzo 201 __'>: Realizzazione iniziatin 

di sensibilizzazione "({}II lIoi il m~'\f.l/J!O 110/1 ,~io({l" in occasione deUa GIornata i\[ondi;1]c 
per l'elirninazione deUe discriminnioni razzi;1li Lettera di incarico CIG 
ZBC0937B94. 

Con riferimento al pre,'enti,'o di codesta ,\ sscKi;1ZioJ1e del 21 m;1rzo 201 ,1, acquisito al 
nostro prot. n. 2596 / l ' nar del 21 marzo 2013, a seguito di nostra richiesta inoltr;1ta con J1ot;-t plOt, 11 , 

2592/ l 'nar 111 lbta 21 m;-tr20 2013, entrambe parte integrante della presente, si comunic;1 che l'offerta 
economic;1 I\,i formalizzata, a segUIto di attenta , 'alutazione da parte di guesto Dlp;1rtimeJ1to, è stat;1 
ritenur;1 economicamente congrua rispetto aUe esigenze m;1nifestate, 

Pertanto, si con ferisce forma le incarico a codesta : \ ssociazione, per la re;-tlizz;1zione di un;-t 
iniziati,'a di sensibilizzazione presso le scuole elementari del Comune di Rom;1 con il coim'olgimento 
di cuca 150 bambini per celebrare la GlOrnat;1 ì\Iondiale contro il razzismo, 

Il corrisperti\'o per le prestazioni oggetto del presente incarico, è dctermin;1!'o in f 05 .1-+,00 
(al netto del l11iglior;1l11ento contrattuale dell'1 o Il ai sensi dell';1rt. 54 del R.D. R27 / 1924) ed ogni onere 
comprensi,'o, che ,"errà corrisposto in unic;1 soluzione, al termine delle atti, ·ità, entro trenta giorni 
dalla d;1t>1 di ricc,'iInento deUa fattur;1, pre,-ia \'etific>1 della conformità delle pre stnioni c / o sCl'Ylzi resi 
o regolare esccuzione, 

1,>1 rebtl"a fattura o nota di debito, che donà indicare le coordinate bancarie (codice IB. \ j 
su cui poggiare li pagamento ed il coLlice CIG (indic;1to in oggctto) don-à essere intest;1t;1 cd il1\'i ,lt;-t a: 
Presidenza del Consiglio dei j\Iinistri - Dipartimento per le Pari Opportunità (CF 801 ~:i2J()5:i1) 
l lfficlo Nazionale l\ntidiscriminnioni Rnzlali - l lN :\R, Largo Chigi n. 19 - ()01K7 !{,om>1, coHn!;-tt;-t 

da una dichiarnione sostltutl,'a dcU>1 certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

In caso di inadempimento tot;1le o parzi;1le della prest;1zione com'enut;1, dm'uto ;1 \'IZ1, 
inesatte7Ze ed irrcgol;1tità dei beni e sCITizi acquisiti, il Dip;1rtimento, fermo lest>1ndo il diritto >11 
ris;1rcimento del danno, ha f;1coltà di dichi;1r;1re risolto di diritto il presente Gtpporto contr:tttu;-t!c 
m ', 'ero potrà applIcare una penale pari al 5" (I del costo complessi\'() della prest;1zio!1e stcsS;l, 

I : AssociazlOne si 1l11pegr1a ;1 notific>1re tempesti"amcnte le ";1riazioni che si do\'esscro 
, 'ctific;11e nelle mod>1lità di pag>1mento e dichiar;1 che, in difctto di tale notificnione, ;-tnche se ]c 
,'ariazioni fossero pubblicate nei modi di legge, esoncra l' , \mministrnionc committente (h ogni 
responsabilità per iJ j1;1gamento eseguito. 
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L'Associazio ne dichiara di consentue il trattamento dei dati personali da parte 
deU ',-\mministrazione, ai semi del D.Lgs . 30 giugno 20m, n. 19G, per le finalità connesse 
all'esecuzione del presente ordin;\ti\'o. 

Si r;\ppresenta che m entre la presente lettera d 'ordine è immedi;\t;\mente "incolanre per 
codesto Centro Srudi dall;\ dMa della sua accettaz ione, lo diy errà per l'Amminis traz ione so lo dopo che 

sar;\nno intC1\'enute le prescritte appw\'azioni dI legge. 

Infine, in ;\L!egato si inoltr;\ il m odulo di ;\utodichi;\razlOne, ;\i sensi dell 'a rt. -t, co. 141m del 
DL. 70/ 2011 cOl1\'enito con modificazioni d;\L!a Legge 106/ 2011, con preghiera di rcstituirlo 
debitamente compilato e sottoscritto. 

Per yuanto sopr;\ esposto , si uwit;\ a resutuue 1;\ presente lettera d 'ordine, che si redige 111 

duplice originale, debitamente dat;\ ta e so ttoscritta per accettazione antlClp;\ndone ì'ia fa:.; la 

trasmiss ione al numero 06/07792272-2280. 

LA lA 


Per accett;\zionc: 


Data 
 G S /03/ ZA -f~ 
Firma dcllcgale rappresentante 

~~L-~' 
A.C.S.I. 

Associazione di Cultura, Sport eTempo libero 
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