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del __________________ p.c. DIPENDENZA PROVINCIALE SULMONA 

  tramite documentale 

   

 

 

 

Oggetto: Lettera commerciale relativa all’esecuzione della verifica biennale dell’impianto elevatore in 

uso presso la Dipendenza Provinciale di Sulmona. 

 

 

In riferimento alla Vs. offerta n. 0202018/19 del 04/10/2019, si conferisce ordine a codesta 

ASL per all’esecuzione della verifica biennale dell’impianto elevatore in uso presso la Dipendenza 
Provinciale di Sulmona, al prezzo di € 76,53 + € 16,84 per IVA al 22% per un importo totale di € 
93,37. 

L’intervento in argomento dovrà essere effettuato previ accordi con il Responsabile della 

Dipendenza Provinciale di Sulmona. 

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, 

concernente la contabilità generale dello Stato, al relativo regolamento Regio Decreto 23 maggio 

1924 n. 827 e successive modificazioni, al Codice Civile, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

recante “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;, nonché da 

ogni normativa vigente in materia anche se non espressamente menzionata.  

 

Il pagamento dell’intervento in questione verrà effettuato a novanta giorni dalla data di 

ricevimento della relativa fattura, mediante versamento presso l’Istituto Bancario indicato da codesta 

Società e la relativa spesa graverà sul cap. 3348 P.G. 9 dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo. 

 

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato 

la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, 

non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 

all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013. 



 
 

 

 

Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere 

indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere. Il Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 

66, art.25, prevede l’obbligatorietà anche del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico 

progetto (CUP), ove previsto, (comma 3 “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  
pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2.). 

Codice 

Univoco 

Ufficio 

Oggetto del contratto CIG CUP << Altro 

identificativ

o>> 

MIPY7S 
esecuzione della verifica biennale dell’impianto 
elevatore in uso presso la Dipendenza Provinciale 

di Sulmona 

ESENTE CIG   

 

Copia della presente dovrà essere restituita debitamente datata, timbrata e firmata per 

accettazione, unitamente all’allegato “scheda per la tracciabilità dei flussi finanziari” e copia del 
documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni, anticipandola alla seguente e-mail: 

gc.dimeglio@mise.gov.it 

 

                                                                                    IL DIRETTORE 

                      Patrizia Catenacci  

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati 

dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le 

finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del procedimento in atto, anche con 
strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a 

quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della 

normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in 

adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, 

ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in 
qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano s otto 

l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi 

espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure 

tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e 

conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti 

di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, 
al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 

 

 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il Sottoscritto __________________________________nato a ____________________________ il 

________________________, residente a ___________________________________________ 

Via __________________________________________________________ in qualità di rappresentante 

della __________________________________________________________ con sede in _______________ 

Via ________________________________________________ , C.F. _____________________________ 

P.IVA ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010, n. 136) 

 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, 

per le commesse pubbliche sono i seguenti: 

 

IBAN ____________________________________________ 

 

ABI  ___________________  CAB  ________________   BIC  _______________ 

 

c/o BANCA ___________________________________________ AG. _______________________ 

 

- che le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c indicato sono: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

- di assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010, pena la nullità assoluta 
dell’atto conclusivo. 
 

Ai fini della richiesta del D.U.R.C. 

 

- che la società è iscritta presso l’INPS sede _____________________________________ con 

matricola aziendale _______________________ e che è in regola con l’assolvimento degli obblighi 
di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

 

- che la società è iscritta presso l’INAIL sede _________________________________ assicurata con 
posizione _____________________ e che è in regola con i versamenti dei premi assicurativi. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 

(Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Luogo e data 

         __________________________ 

                (timbro della società) 

 

        ____________________________________ 

         (firma del rappresentante legale) 

 

 

N.B. alla presente dichiarazione, da non autenticare, deve essere allegata fotocopia del 
documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità 
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