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Via Giuseppe t-.lirri n. 20 

O{)159 ROt-.L\ 
Fax 06 64960354 

OGGETTO: IX Sctnmana dl aZIone conuo il r:lzzismo !(l-24 marzo 2013: Rea!inaziClfJe progetto 

J.i sensibilizzazione "I R~k. () pJ'r..~i/(dL:::"(: ,. o"lro Il mzzi.wJ(J 111)/1 .rlii/IlJO (I .g/((/I"dall'''. 

Lettera di incarico CIG Z770915496. 

Con riferimenw al pn;ventivo di codest.1 AssocJJlzione, acqulsiro al nosu'() prot. n . 2280/ Unar 

Jcl 13 Marz() 2013, a seguiro di nosrra richiesta innltnu:a con nota prot. n. 2242/ l"n:!r in data Il 
màrzo 2013, entnunbl: parre inregrantc della presènte, ~i comunica chl: l'()fferra tcnn()lnica n-i 
formalinata, ;) seguil,() di attenta valutazione da parte J.i questo DipartllTIl:nto. è sr:u<! ritenuta 
t;c()nomic~menrc congrua rlsperw alle t:~igcnze manifestate. 

Pl:1'tanto. si confnisce fonnalt:: inculco a cùJesta ,\s~()àl.zione, per la rOl.lizzazi(J11C <.lel 

pn)gdto di cui in o&,.gc:tto che prt'vede: 


la realizzazione di ini7.iatl-\"e dI stnsibili7.7.azionc rivoltl: al targer gio\Tanik (UTlùçr 50), in di"erse citt:1 
italiane, nell'arco della Scrrima na antirazzismo: 

la n;ahzzazione di un laborarorio di pirrura esrre~~i\'o-temati.ca "c%riamo I/ mo"do ,mdiii il mZ::.!J/)/o" 

rivo1m a bambini cJ adolescenti de.1 centro ~lcc()gJienza della Coopl:r:lu\'a Inopera. con 
l'allesti.mento Jdla mostra de! layori; 

la rcajinazionè di uo laboratorio di disegno e !'cl'irtura " /tJ mÙI idea d; J(I ~~ZÙIJI()" ri\oho agli o5pici Jel 

Centro per minori Jella Cooperativa Inopcra, con l'l:spo:\i7-ione di un'opera collerci,'a rlcgh ~pa~i 
comuni del Centro . 

Il corrispettivo per le presrazioni oggetto del prèSl:nte incarico, i: Jl::termin:HO m ( 9.HSO,)O (al 
netto Jl:l miglioraml:nto contrarruale dell' 1 ('" ai sensi dell'art. S4 dci R. D. 827 / 192+) l:J og rti onere 
cOI11.prensi\·o, che verrà c()rrì~po:-;ro. in unica ~()luzion(;. al tnmine cll:lle: attività, entro trc':1lta giorni 
dalb Jata di rice"imento della f:ItrUta, previa "erifica dt:11a confonnirà delle pre~t~\2i()ni cl o~e:1Yizl resi 
() regolare eSl:cu7.10ne. 

La relativa fattura () nota di. debito, che: dovrà indicare: le coordinate: hanc(lrie (cochce fH:\N) ~ 
su cui ruggine il pagalnl:nto eJ il codice eIC; (indicato in oggerro) J()vr~ essere llHcstatB. cù in,-iata f1.: . ~ r.> 

r:z::
Prl'~iJ<.:n7>1 del Consiglio dci Mini~t.ti - Dipartimento per le Pari Opportunità (c:. F. 801 882305R7) -. 
li Hicio N~l./.i()nale i\ntidiscrimina7.ioni Razziali - UN,\R. Largo Chigi n. 1() - n01 H7 Roma, coued'1 t;l ~ S 

- ~::I 

d<l una JichiarazionL' sostituti,-a della cl:rtifica7.ionè di iscrizi (lne alla Call1cr::) di Comml:tcio . 

In C~lS() c..li llladcmpimemo rotale: (J parziale Jdb presrazwne COn\'l:nura, donl lo :l \"1Z1, 
i.nesàtre7.7e ed J..rn:golarità dci beni e sctvizi acguisiu, il DipartÌl1Knro, fermo rcsrandn il d.irmo ;rl 
n >;arcimcnl'o Jt:l dalU1o, ha facoltà di Jichiarare risolto di dirirro il presente rappOrLlJ conrrRtmak 
0\'\'<.:1'0 potl'à applicare una penalt pari al SI';" Jel cus to complcssi\'o della preSr:l~iOlll: stcss:J.. 

l J. N A. R. - Largo Chigi. 19 - 00187 Roma - tel. +39 0667792267 fax ~-39 0667792172 - mailunan'ù1urw. il wc'b \\WI> unrir, i 
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Dlr/\RTIMf"'NTO PieR LE r" I{1 OPI'ORTUNITÀ 

UI' I'Il'Kl NAZIONALE !\NTlllIS(IlIMIN"ZIONI RAZZIALI 


IL DIRETTOIH· ( il::NGlt/\l.!' 


L' /\ssociaziOl1e si impegna a nociflCarè t~mrc:;ti'\'amente le variazioni Chf: si d()\ ' C!i~lTO 

vr;;r1fÌcare nelle moJalid di pa~amento c dichiara che, in dif(,tto Ji tale notificniom" :111che se le 
\';[riazl0ni fossero pubblicate nr.:i modi di kggc, esonera 1',\mmilli~trazior)(.: cnrnmittçnt<o' da o,l,'11i 
re.:spoosabilirà per il pagame.:nro esc:guito. 

l ,'AssociazIone dichiara di consentire Il (rattamenro dti Jall perso!!ali da pane 

dci l'AI11l1unistrazionc, ai sensi del D.Lg:-;. 30 gillS'110 20m, n. l %, per le finalit~ conllDSC 

a11'esewzwllè JcI pn.:sente ordinativo. 

l .' Associazionc si assume: tuttl gli obblighi di tracciabilità dci flussi fin<! n7iar; di cui ;,11'an..1 
della Lq;gc 13 agosto 2010 n. 136. a tal fine.: si ricorùa l'obbligo d.i. C<Jlnllnicare a yuesto Dipanimenw 
gli estremi identificativi dd conto COlTl:nfe.: dedicato (\' _ alkgllto) di cui al comma l del pn:Jet1o 

anÌcllI(), nonché le gene.:ralità e il codice fiscale ùd.lr.: persone ddegare ad ornare ~u di esso. 

In alkgato si inoltra il modulo di autodlchiaraziollè, ai sensi Jcl1'art. 4, Cl) . 14 bis del D.L. 
70/2011 c()n\ertlto con modifica7.lOni dalla Legge 106/ 2011. con prtghl<.:r~l di l'Csl·.ituirlo dcbitamenEt: 
compilato <;; ~()ttoscritto. 

Si rappresenta che.: mt:ntte la presente lettera d'ordine.: è tml1wdi:ltamente \-incobn([':- per 
c(lùe~ta "\ssociazLunc daUa data della sua accerraZl()1iC, lo di\·e.:rr~ per L\mrnillislta:.ciulle ~ol() dopo che 
~arann() inH:1Tenute lt: prescritte: approvazioni dl legge. 

... Per quanto sopra e;;po~ro. si im-ira a restituire la presente lettera d'(lrdint\ che SI reCÌJg-l: In 

duplice originalr.:, debitamente.: datata <.: sottoscritta per accettazione anticipand()ne ~'ia fax la 
tra~mission<.: :11 numero 06 / 67792272-22HO. 

i\!arco De Giorgi 
! 

Pr.:r accettazione: 

Firm;l del legak rapprescmanrc 

~ I .. ~ ,; .j J 

.. Ii..a: a. '1'1 ... ~_:_:~ i· .~ \ .,. 
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