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Spett.le Ditta Andirivieni Travel  

via dei Normanni snc, Angolo via Gran Sasso 

87067 Rossano (CS) 

info@andirivieni.it 

 

OGGETTO: Conferma ordine acquisto Pacchetto Viaggi per Attività di Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro Bocchigliero/Longobucco/territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) – 

territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …)/Longobucco/Bocchigliero 

 

VISTO che la Ditta Andirivieni Travel, con sede in via dei Normanni snc, Angolo via Gran Sasso, 87067 

Rossano (CS), P.I. 02186020786 si è resa disponibile ad erogare i servizi relativi al Pacchetto viaggi di cui in 

oggetto per un importo complessivo di € 3720,00 IVA inclusa relativamente alle attività dei Moduli 

“Elettronica, meccanica ed automazione per avvicinarsi al mondo del lavoro” e “Il risparmio energetico e 

sistemi domotici, Progetto “Il futuro nelle tue mani”, Codice progetto: Codice progetto: 10.6.6AFSEPON-CL-

2017-19, CUP: C44F17000130001, CIG: Z052875150, si conferma l’ordinativo del Pacchetto Viaggi per 

Attività di Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Bocchigliero/Longobucco/territorio di 

Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) – territorio di Rossano (Rossano, Mirto, Cariati, …) 

/Longobucco/Bocchigliero per le date di seguito riportate con partenza alle ore 7.00 ca.:  

- 22/05/2019 
- 23/05/2019 
- 24/05/2019 
- 25/05/2019 
- 27/05/2019 
- 28/05/2019 
- 29/05/2019 
- 30/05/2019 

 per un totale complessivo di € 3720,00 IVA inclusa, a valere sui costi di gestione dei Moduli afferenti al PON 

citato. 
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Con il presente ordine l’operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 

136/2010; pertanto si allega la relativa dichiarazione, da restituire compilata a questo ufficio, corredata da 

copia del documento di identità del dichiarante (Si accetta modulo equivalente). 

L’operatore economico è tenuto a fornire dichiarazione sostitutiva ex art. 80-83 del D.Lgs.50/2016, nonché 

copia del Durc in corso di validità. 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 si ricorda che questo Istituto non può più accettare 

fatture o ogni altro documento equivalente che non siano trasmessi in forma elettronica. 

La fattura elettronica emessa dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati: 

Titolo Progetto: Il futuro nelle tue mani 
Codice progetto: 10.6.6AFSEPON-CL-2017-19  
CUP: C44F17000130001  
CIG: Z052875150 
Moduli:  

- Elettronica, meccanica ed automazione per avvicinarsi al mondo del lavoro 
- Il risparmio energetico e sistemi domotici  

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993) 

 


