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Spett. le Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 

                                                    TRENTO  

 

OGGETTO: Notizie relative all’ordine on-line QBYGIOF  del 04/02/2020. 

                     CIG Z4F2BE06AA – CUP C88H18000260007 

 

Si conferma con la presente, l’ordine inserito on-line n. QBYGIOF  del 

04/02/2020, di cui si allega copia per un totale di € 99,45 iva inclusa, per il 

seguente articolo: 

 

IL FABBRICASTORIE  Codice ISBN: 9788859012177 

 

Si richiede di inoltrare, a completamento del fascicolo di acquisto, i 

documenti allegati alla presente, compilati e sottoscritti anche in formato digitale. 

In caso di firma analogica, si richiede copia del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

Si richiede, inoltre, in fase di emissione della fattura elettronica relativa 

all’ordine, di inserire i codici CIG Z4F2BE06AA e CUP C88H18000260007. 

 

Il pagamento sarà eseguito previa presentazione della fattura, dopo che sia 

stata effettuata l’assunzione in carico nelle forme e dopo positiva verifica della 

regolarità contributiva (DURC). 

 

L’Indice della PA ha attribuito a questa istituzione il codice univoco 

dell’ufficio UFWLFT, che dovrà essere utilizzato da Codesta società quale 
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riferimento in ogni comunicazione con questo Ufficio e, quindi, anche per 

indirizzare correttamente le fatture in formato elettronico. 

 

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 

136/2010. 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO 

 

 

 

 

 

Allegati: -     dichiarazione di tracciabilità 

- autocertificazione dei requisiti 

- patto integrità 

- stampa videate ordine QBYGIOF 

 


