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Spett.le ditta

ZICCONE AUTONOLEGGI s.r.l.
Viale Ermocrate, 151

96100 SIRACUSA

ziccone.autonoleggi@legalmail. it
Tel, 0931 463650

Oggetto: Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-388 "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturate,
aÉistico, paesaggistico" - Nfidamento seruizio ditrasporto in pullman

CIG: 2352A42097 - CUP E57118000850007

In riferimento alla Vs. offerta, si chiede a codesta Speft.le ditta di effettuare il servizio in pullman sotto indicato:

o sabato 09 novenbre 2019 Augusta - Castiglione di Sicilia
Partenza dall'lTlS ore 11,00

o Domenica 10 novembre 2019 Savoca - Castelvecchlo Siculo . Augusta
Partenza da Castelvecchio Siculo a ore 18.00

ff prezzo complesslvo è da€,772,72 + IVA f 0% su bus GT 30 pax + eventuali spese di parcheggio/chek point.
* L'emissione della faftura deve obbligatoriamente contenere l'annotazione Scnsione dei pagamentr" ai sensi

dell'Art'tcolo 17-Ter DPR 633/72. Le fatture pive ditale dicitura non potranno essere considerate ernesse regolarmente.
.Pagamento 

su fattuna elettronica dopo aver effettuato il servizio, inserendo il ClG, il CUP, il nome del progetto PON
indicato in oggetto e dopo verifica della regolarità contributiva.

Codice Univoco Ufficio: UFYJZH,

Si attende conferma di accettazione compilando la parte bassa del presente ordine.

Distintisaluti

IL DIRIGEIITE silco
Prof. MtHWn Cfrstorina

La ditta Ziccone Autonoleggio conferma quanto richiesto.

L'agenzia è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli ed ha inviato alla scuola certificazione e documentazione richieste sulla base della nota MIUR n.674 del 03/0220'16.
Inoltre, si inviano i seguenti dati:

îipo di Mezzo: Targa

Nome e Cognome dell'autista

Flrma e timbro dell'azienda

Cell.
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