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                                                                                     Spett.le 

 
   BELTRAMINI  & GIANOLI 
                         Via XXV Aprile, 15 
    21010 Golasecca 
    (fax n. 0331959273)  
 
OGGETTO : Richiesta disponibilità espletamento visita istruzione 08/05/2019 
                      Meta : PADOVA   

                        
CIG ZF125EC5F3 

 

A seguito della nostra comunicazione del 19/12/2018 Prot.n. 3430/U con la quale si 

individua codesta ditta quale aggiudicatrice del servizio trasporto per le uscite didattiche 

anno 2019, si invita a voler confermare, stesso mezzo, la disponibilità ad espletare l’uscita 

didattica indicata in oggetto rispettando il seguente calendario, orario ed itinerario 

Giorno 08/05/2019 META: PADOVA 

 
Partenza alle ore 06:00 circa dalla Scuola “P. Lega” di Via Tommaseo n.  2 – 21013 Gallarate; 
 
Rientro a scuola alle ore 20.30 circa. 
 
Alunni partecipanti 62 classi: 3 A/B/C 
Accompagnatori 6 
Totale partecipanti 68 
 
Pullman = n. 2 al costo di € 1320 (iva inclusa) 

  
La fattura relativa al presente Ordinativo deve essere intestata a: I.C.S. “De Amicis” – Via Somalia, n. 2 

21013 – Gallarate (VA) e obbligatoriamente trasmessa in formato elettronico, pena l'impossibilità del pagamento 

delle stesse e deve obbligatoriamente riportare oltre il seguente C.I.G ZF125EC5F3 (codice identificativo gara)  

anche il codice univoco dell'ufficio: UFNKLT. 

 Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 5, 

della Legge 136/2010, si chiede l’invio dei relativi documenti, solo nel caso vi siano stati dei cambiamenti rispetto a 

quanto già trasmesso alla scrivente scuola. 

Approfondimenti sulla materia e sulle specifiche tecniche che le fatture devono rispettare sono reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                dott.ssa Barbara Pellegatta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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