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DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA 

IL CAPO DEL llII'Af(TIM~N 1"0 

Spctt.k 
ARCI NAZIONALE 
U fficio I mmigrazione 
Via :'v1onti dj Pietralata, 1 G 
00157~ ROl\[;\ 

OGGETTO: Partecipazionc al Meeting 1 nternazionalc AntiraZ7igta di Cccina. 
Lettera di incarico CIG Z320AS674. 

Con riferimento alla proposta di codesta Associazionc del H) giugno 2013, acqui:.;iLa al nostro 
prot. 11. 5172/Cnar del 11 gillb'11O 2013 a seguito di nostra richicsta inoltrata con nota prot. 11. 

5088/l;nar in data 10 giugno 2013, entrambe parte integrante della presente, si con1UlUca ehe \'offerta 
economica i\'i formalizzata, a segllito di aUenta ,'alutazione da parte dcDTfficin Nazionak 
Antictiscriminazioni Razziali di questo Dipartimento, e stata ritenma econOflllcamcntc congrua rispctto 
aile esigenze manifestare. 

Pertanto, 5i conferisce forma!e incarico a codesta AssoClazione, pc)' l'organizz:l7ionc di 
lab ora tori esperenziali ed educativi dedicati a ragazzi fra i 14 ed i 18 anni e di Iaboratori c seminari di 
approfondimcnto dcdicati al giovani fU10 ai 30 anni. 

II cortispcttivo per Ie prestazioni oggetto del presente incarico, e deterl11inato in € 32.727,27 
(al nettn del lTuglioramcnto contrattllalc dell'l % ai 5en5i dell' art. 54 del R.D. 827/1927), nItre TV /\ al 
21 °0 pari ad f: 6.872,73 per un imporro cotnplessivo di € 39.600,00 chI" \'crr;l corrisposto, in unica 
soluzione, al termine delle attlvita, cntro trenta giomi dalla data eli ricevimcnto della fattura, previa 
veri fica della conformita delle prestazioni c/o scrvi;r,i tcsi 0 rcgobre esccuzione. 

La relativa [attura 0 nota di debito, che dovra indicare Ie coordinate banenric (codice TBr\)J) :iU 

cui pog.giarc il pagamcnto cd il codicc CIG (indica to in oggetto) dov!<l essere intestata ed inviata ;1: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartil11euro per Ie Pari Oppo1'tunita (C.F. 80188230587) 
Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali - UNAR, Largo Chigi n. 19 - 00187 Renna, corredata cia 
una dichiara;r,ionc sostituth'a della cerrificazione di iscrizione alla Camera di Commercio. 

In caso di illadempi.l1lento totale 0 parziale della prcsta7ionc convenuta, dmruto a \'izi, 
inesattczzc cd irregolarita dei belu e servizi acquisiti, il Diparti.111emo, fenno 1'<.:slando il dirino al 
risarcimento del danno, lIn facolta di dich.iarare risolto di diritto i1 prcscntc rapporto contrattuale ovve1'o 
potra arplicare una pennie pari al 5% del costa complessivo della prcstazione ~tessa. 

1:;\st'ocia;r,ione :;i impegna a l10tificare tCll1pestivamente Ie varia:;:ioni che si dovessero 
venficare ncllc modalita. di pagamento e dich:iata che, in difctto di tale notificazione, anche se Ie 
variazion.i [01'>5C1'O pubblicate t1ei modi cii legge, esonera l'Ammin.istrazione committe11tc da ogni 
responsabilita per il pagnmento eseguito. 
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DIPARTIMENTO PER U' PARI OPPORTUNITA 

IL C'\1'O DEL DIPAI{TI"AFNTO 

L'A:;:;ociaZlone si assume tutti gli obblighi eli tracciabilita dei t1ussi finanztari eli cui all'atr. 3 
della Legge 13 agosto 2010 n. 1.%. 

Inoltre, in as~cnza di posizioni IN:\ II.. ed INPS, S1 chiede di far pervenirc, quanto prima, il 
modulo di dichiarazionc sostitutiva di atta eli notorieta allegata, debitarnente compilaw e !>ottoscritto. 

L'Associazinne dichiara cii conscntire il trattamento dei dati pCl'sonali da parte 
dell';\mministrazionc, ai semi del D.Lgs. 30 giU!,.'110 2003, n. J96, per Ie fll1a liril connesse all'esecuzione 
del presentc ordinativo. 

Si rappresent~l. inoltre che, mentre la presente lettera d'ordine e immediatatnente \'incolante 
per codcsta l\ssociazionc dalla data della sua accettazione, 10 clivcrra per l'Arntninistrazione solo dopo 
che saranl10 intcrvcnute ie prescrittc approvazioni eli legge. 

Per quanto sopra esposto, si in vita a restituire la prcsente lettera d'ordine, che si redige in 
duplict: originale, debitamcnte datata e sottoscritta per accettazione anticipandone via [:IX la tra:,;missione 
al l111mcro 06/67792272. 

Per accettazione: 

Data 

firma del kg~tle rappresentante 

(fJ;YL 

AG/sdr 


