
 
 

 

 

 

 

  Spett.le 

Effegi di Fantoni 

 

 

Agli Atti 

 

 
OGGETTO: CIG. ZF92DBE805 - Ordine di spesa ETICHETTE – TARGA PON 

 

 

Con riferimento al Vostro catalogo preventivo si chiede la fornitura del sottoelencato materiale  

DESCRIZIONE N Prezzo 

unitario 

Imponibile 

Confezione da 200 Etichette cod. 47699 1 € 30;00 € 20,00 

Targa formato A4 con l’intestazione 

come da allegato – carta color oro 

possibilmente 

1 € 24,00 € 24,00 

Imponibile € 54,00 

IVA € 11,88 

Totale fattura € 65,88 

  

Intestare la fattura a questa scuola, il cui numero di codice fiscale è 82003370176. 

Il Codice Univoco Ufficio della scrivente Istituzione Scolastica per la fatturazione elettronica è il seguente: 

UFZNEW 

Si prega di restituire debitamente compilata la documentazione allegata, nell’attesa di risposta si saluta 

cordialmente 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

Istituto Comprensivo Statale “Martin Luther King” Castelcovati 
Via Martiri di Piazza Loggia, 12 - 25030 Castelcovati (BS) 

Tel. 030/718148 – Fax 030/7187947 
C. F 82003370176 C.M. BSIC86200L 

e-mail: bsic86200l@istruzione.it bsic86200l@pec.istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia 
Comezzano Cizzago 

Scuole Primarie Scuole secondarie di I grado 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 
Comezzano Cizzago 

Castelcovati 

Protocollo 0004495/2020 del 23/07/2020
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  Spett.le 

Eggefi  

 

Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari . 

 

Con riferimento alla legge 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie” si informa che il rapporto 

tra le parti è integrato dalle seguenti clausole: 

CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, l’impresa 

appaltatrice si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la 

società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle 

prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine dichiara di impegnarsi: 

• a comunicare all’ Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso. 

• ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010, ed a trasmettere all’Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati 

l’elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata. 

• ad informare immediatamente l’Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati e la Prefettura - Ufficio 

territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di 

tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto.  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e 

senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’Istituto 

Comprensivo Statale di Castelcovati dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del 

verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa. 

 In allegato è riportato il modulo relativo alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati che deve essere restituito debitamente compilato e sottoscritto e trasmesso anche via fax 
al n. 030/7187947. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. Cordiali Saluti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

Si informa che “in seguito alla sottoscrizione la presente assume rilevanza contrattuale tra le parti” 

Data __________________  firma per accettazione ___________ 

 
Allegato: copia fotostatica del documento di identità  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………………………………………….il ……………………………….. Codice fiscale 

…………………………………….. titolare, legale rappresentante della ditta (ovvero persona munita di idonea procura) 

…………………………………………………………………… consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 
che gli estremi identificativi del c/c dedicato relativo all’appalto/fornitura/servizio ad oggetto: ETICHETTE TARGA 
PON – CIG  ZF92DBE805 

 
� BANCA………………………………………………………………………………………… 

codice IBAN 

COD. 

PAESE  
CINEUR  CIN ABI CAB C/C 

                           

(formato da 27 caratteri) 
� POSTA………………………………………………………………………………………… 

codice IBAN 

COD. 

PAESE  
CINEUR  CIN ABI CAB C/C 

                           

(formato da 27 caratteri) 
 

1. che le persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

………………………………………………………… ……………………………………... 
   Cognome e none      Codice fiscale 

………………………………………………………… ……………………………………... 
   Cognome e none      Codice fiscale 

 

di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle persone delegate ad operare sul conto; 

 

2. di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di essere consapevole delle sanzioni 

in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute. 

           In fede, 

Data,…………………….      ………………………………………….. 
Firma (leggibile e per esteso) 

 
Allegato:copia fotostatica del documento di identità  
 

  



 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Categorie di interessati 
Fornitori di beni e servizi, operatori economici 
 

 Categorie di destinatari 
Strutture preposte all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del 
contenzioso; struttura preposta al rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione. 
 

 
L’IC di Castelcovati, con sede legale in Via Martiri di Piazza Loggia n. 12 25030 Castelcovati 
(BS), CF e P.IVA 82003370176, in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti: 
 

1. Oggetto del Trattamento 
 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione 
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati 
personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti 
per i servizi del Titolare.   
 

     2.  Descrizione del trattamento 
 

Il dato è trattato per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di 
fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con l’Istituto al fine di: svolgere le 
attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi; coordinare e 
analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale; 
gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei 
tempi del procedimento in affidamento) 

 
  3.  Natura dei dati Personali,dati personali relativi a condanne penali e reati  
 

4. Quali sono i dati personali strettamente necessari per perseguire la finalità 
descritta  

 
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella 
documentazione inerente: 
● DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail) 

● Visure camerali (acquisiti da Infocamere ) 

● Certificato di Casellario  Giudiziale e carichi pendenti (Tribunale)  

● Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (Anac)  

● verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso) 

 
 
 
 
 

Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dati inerenti: 
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- Offerta economica, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolto dalla Commissione 

per la valutazione dell’offerta); 

- certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura). 

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento 
 

5. Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso 
 

L’informativa sarà essere resa al momento dell’ inserimento nell’elenco fornitori, della 
pubblicazione del bando per la fornitura di beni o servizi. 
Al momento della stipula del contratto si può consegnare un’ ulteriore informativa più 
specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito. 
 
 

6. Archiviazione e conservazione (tempi, modi, quali dati) 
 

I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto della 
fornitura. Il criterio per stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni 
dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché 
sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria 
agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Ad esempio nel caso in cui si acquisti un 
bene con garanzia a vita o un software con licenza d’uso illimitata in senso temporale i 
dati possono essere conservati a tempo indeterminato, comunque fino a che il bene o il 
software non viene dismesso. Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea 
con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220).  

 
7. Finalità del trattamento  

 
I dati personali sono trattati: 
 
A) Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 lett. 

b) e c) EU GDPR “Liceità del trattamento”): 

 
● pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto; 

● inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI ; 

● conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto comprensivo di 

Castelcovati : Spaggiari spa   

● conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il 

conservatore dell’Istituto comprensivo di Castelcovati : Spaggiari spa  

● concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei 

in essere; 

● adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

● esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

● Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di 

vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 

legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 

qualità di autonomi titolari del trattamento 

 



 
B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 
● Consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto 

 
 
 

 
8. Modalità di trattamento 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 

4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 

elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 

sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 

Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici sono stabiliti dalla normativa di 

riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia Archivistica  ovvero DPR 445/2000;  

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004  n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28) 

 
 
9. Accesso ai dati 

 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 7.A) e 7.B): 
 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare  “Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati” 

in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema; 

Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di 
lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161) 
 

 
10. Trasferimento dati 

 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 

ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 

server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei 

dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula 

delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

 

 

11. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non 

potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 

 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare 

dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e 



materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere 

diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A). 

 
 
 
12. Diritti dell’interessato 

 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di: 
 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 

intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e 

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 

con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice 

Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali 

i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 

la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 

sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento 

di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione 

dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 

mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 

resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche 

solo in parte 

 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 

comunicazione. 

 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 

opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 



13. Modalità di esercizio dei diritti 
 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
 

-  

- comunicazione tramite e-mail all’indirizzo bsic86200l@istruzione.it 

 

 
14. Titolare, responsabile e incaricati 

 
Il Titolare del trattamento è “Istituto Comprensivo Statale di Castelcovati”, in persona del 

suo legale rappresentante Prof.ssa Tecla Fogliata 

, con sede legale in Castelcovati, Via Martiri di Piazza Loggia, 12, 25030 Castelcovati (BS). 

 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 

sede legale del Titolare del trattamento 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………...rappresentante legale della 
società…………………………………………………………………………… 
 
 
Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e 
degli Artt. 13-14 del GDPR, l’interessato presta la sua autorizzazione al trattamento dei dati per 
i fini indicati nella suddetta informativa  
 
 
 

• Autorizzo     

● Non Autorizzo   

 
 
Data ______________      Firma  __________________________________ 
 
  



 
Modello C  

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________ nat_ a 

__________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ 

via/piazza _____________________________________n.____ nella qualità di 

_________________________________ della Società _______________________ con sede legale in 

____________________ codice fiscale _______________ partita IVA n. _____________________ ai sensi 

dell'art. 17, comma 17, della legge n. 190/2012  

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in 

esito alla procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, in conformità al 

modello sotto riportato:  

 
Art. 1 

 
Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione alla 

gara, e la stessa si impegna:  

§ a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcere la relativa corretta esecuzione;  

§ a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

§ ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara; 

§ ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti;  

§ a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell'esercizio dei compiti loro assegnati; 

§ a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.  

 

Art. 2 
 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni 

della esclusione dalla gara, della risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva di buona 

esecuzione del contratto. 

  

Art. 3 
 

Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso 



l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 
Art. 4 

 
Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 

imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna 

di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.  

Art. 5 
 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 

i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  
 

 

 

______________________ _   _____________________________________________ 

Luogo e data       Firma leggibile del dichiarante 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

SPETT. EFFEGII 

 
 

Oggetto: Decreto 3 Aprile 2013, n. 55 in tema di fatturazione elettronica  
 

 
COMUNICAZIONE DEL CODICE UNIVOCO D'UFFICIO. 

 

Come indicato dall'art. 3, comma 2, del D.M. 55, il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati da 

riportare obbligatoriamente in ogni fattura elettronica emessa nei confronti della pubblica 

amministrazione;  in assenza del codice univoco la fattura viene rifiutata dal Sistema di Interscambio. 

Con la presente si comunica che il Codice Univoco Ufficio della scrivente istituzione scolastica è il 

seguente:   

UFZNEW 
che dovrà essere utilizzato quale riferimento in ogni comunicazione. 

I fornitori dovranno dotarsi di soluzioni per la fatturazione elettronica verso la P.A. a norma di legge, in 

formato strutturato per poi conservarla in modalità elettronica. 

 

Sede: Via Martiri di Piazza Loggia n. 12 – 25030 

CASTELCOVATI (BS) Tel. 030718148 -   Fax 030 7187947. 

E-mail:  bsic86200l@istruzione.it  -  Posta  elettronica  certificata:   bsic86200l@pec.istruzione.it 
 

Codice Ministeriale: BSIC86200L - Codice Fiscale 82003370176 

 Portale intemet: www.iccastclcovati.it 

 

Questa istituzione informa altresì che nell'ambito di procedure di acquisto effettuate tramite mercato 

elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), il portale degli Acquisti in Rete del MEF, 

curato dalla Consip, rende loro disponibili in via non onerosa i servizi e gli strumenti di supporto di 

natura informatica in tema di generazione e gestione della fattura elettronica. 

Si raccomanda altresì ai fornitori di inserire, all'interno delle fatture elettroniche, il CIG della relativa 

procedura di acquisto, al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tecla Fogliata 
(Firmato digitalmente ai sensi del codice 



dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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