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Fax 06 68441399 

OGC,ETIO: 	 IX Settimana di azione contro il razzismo 16-24 mal70 2()13: Or;:aninazione della 
cerimonia di presentazione (klla \ . edizione del concorso per tC:l di dottOlato di 

ncerca. Lettera di incarico eIG Z55091A69B. 

Con nferimento al pre\'entl\'o ui codesta FondaZIone, prot 52-n/rg del l2 man'.o L1.S" 

aCl1uIs lto al nostro plOt n, 2322 / l f nar del l .) I\Iarzo 2()U, a seguito di nostra nchlesta inoltrata con 
nota prot n. 2091 I Unar in data 7 marzo 20n, entrambe parte integrante della presente, si comunica 

che l'offerta economica !\'i formalizzata, a segu Ito di attenta \'alutazio!1e da parte dI ljuesto 
Dipartimento, è stata ritenuta economicamente congma rispetto alle eSIgenze manifestate, 

Pertanto, si conferisce formale Incarico a codesta Fondazione, per l'organ inaziol1e della 
cerimonIa di premiazio ne uella \' edizione del concorso per tesi di uottorato di ricercl. 

Il cotrispertinl per le prestazioni oggetto del presente l!1carico, è determinato in f .) 7(i2JJl) (,ti 
netto del miglioramento contrattuale dell'l °0 al sensi dell'art. 54 del R. D. '<\27 / 1924) cd ogni onere 

comprensiHl, che \'Crrà cornsposto, in unica soluzione, al termine delle a ttl\,ltà , entro trenta giorni 
dalla data di ricenmcnto della fattura, pre,'ia \-erifica oella conformItà delle prestazioni l'Io selyizi l'l'SI 
o regolare eseCUZione, 

I .a relati\'a fattura o nota dI oebito, che donà indicare le ccl(m1ll1ate bancarie (cod ice llL\~<i 
su cui poggiare il pagamento eo il cowce CI ~ (lI1dicato in oggetto) donil essere intestata co il1\ ' iat;l a: 
Presidenza del Consiglio dei l\Iinistri - DIpartimento per le Pari Opportul11tà (CV ~() l HH23(}587) 
l lfficio Nazionale Antidiscnminazioni Razziali - L' . \R, Largo Chigi 11,19 - O()Hì7 Roma, corredata 
oa una dichiarazione sostituti\'a della certlficazLone di iscrizione alla Camera dI Commercio, 

I n caso di inadempimento tota le o parziale della prestazione cOl1\ 'enu ta, dm LI to a \ lZI, 
inesattezze ed irregolarità dCL beni e servizi acquisiti, il Dipartimento, fermo restando il diritto al 
rtSarClInento del danno, ha facoltà di dichIarare rtsolto di diritto il presente rapporto contrattuale 
m','cro potrà applicare una penale pari al 50 del costo complessl\'o della prestazione Sless;!.'0 

La FondazLone Sl impegna Cl notificate tempestiDmente le , 'aria:.::ioni che si dm'essero 
\'erificlre nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le 
,'ariazioni fossero pubblicate nei mooi di legge, esonera l', \mminis tr<lzlonc committen te da ogni 
responsabilità per il pagamento esegUIto. 

La Fondazione dichiara oi consen tue il trattamen to dei tI:l ti pcrsoll:11i da p:t rle 

dcll',\mminisrraziolle, ai sensi del D.Lgs . .'lO gIUgno 2()().), Il. 19(i, per le finalit;ì connesse 
all'esecuzione del presente ordinati\'o. 
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J,a 1"ondazlonc S I assume tuni gli obbl1ghi di tracClabtlltà dci flussi final1/.1an di CUI ;lll'art .~ 

oeUa Legge n agosto 2010 n. 136, a tal fine si ricorda l'obblJgo eh comunicare a ljuesro Dipartimento 
glJ estremi loenrificatin del conto corrente oedicaro (,-. allegato) di cui al comma I dci predetto 
articolo, nonché le generalità e il codIce fi scale deUe persone oclegate ao operare su di esso. 

Si rappresenta che melHre la presente lettera o'ordinc è immediatamente \·incolante per 
codesta . \ ss()cia~i()ne daUa data deLla sua accettazione, lo ch,-erril per l'.\mmìni~tra/. i()ne solo dopll che 
saranno inter"enute le prescritte apprm'azioni di Icg.!.';e. 

Per guanto sopra esposto, si lf1'-lt::l a restltuire la presente lettera d 'orollle, che SI redige In 

Jurlice onginalc, oebltamentc dat::lt::l e sottoscntta rer ::lCCenazlone antlClranoone , -ia fax la 
trasmissione al numero (l6 / 67 92272-22i)O. 

,o-c(;ons . i\Ia l'lO De C; ior l!.i 
I~ - /) ~ 
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Per accetta:Wlfle: 

P/ I ns 
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