SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineapa.it oppure al n° di fax 0125-5545190

ACQUISTO VIDEOCORSI
Crocettare il corso prescelto:

•
•
•
•

o

Lezzi: L’ABC DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Le regole fondamentali dei contratti pubblici per
neoassunti e responsabili di servizi (non dell’ufficio contratti)

o

Rossi: L’IMPATTO DEL CCNL “FUNZIONI LOCALI” su retribuzione di risultato e sistema premiante

o

Rossi: L'ABC dell'armonizzazione contabile (per i non finanziari)

o

Panassidi: La concessione di contributi

o

Panassidi: Il soccorso istruttorio

o

Panassidi: Il conflitto di interessi

comuni fino a 5.000 ab.: 40,00€ *
comuni con più di 5.000 ab. e fino a 15.000: 50,00€ *
unioni di comuni e altri enti: 65,00€ *
privati: 50,00€ + IVA 22%
*La formazione erogata agli Enti Locali è esente Iva ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537

Ente pubblico, impresa o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura*
___________________________________________________________________________________________________
Via______________________________________________ CAP__________ Città_________ _____________________
Codice fiscale_________________________ P.IVA _______________Codice Univoco Ufficio _______________________
CIG non richiesto per la partecipazione ad un seminario (cliccare il link per approfondire)
Riferimenti che inseriremo in fattura elettronica:
o

*Determinazione/buono/mandato n° _____________________del* _______________di importo pari a
€_________ altro______________________________________________________

Modalità di pagamento:
•

Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia
IBAN: IT 08 R 08530 31050 000670111864 Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO)

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione delle future
iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. personale e dal personale
esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/03. Il Responsabile del trattamento è la dottoressa
Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa ex D.Lgs 196/03 e si acconsente al
trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa.

*Campi obbligatori
Data____________________________ Firma del Responsabile e timbro ________________________________________

LineaPA di Isaija Patrizia - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G Tel: 328.0365662
Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it E mail: info@lineapa.it

COSTI PER L’ACQUISTO DEI VIDEOCORSI
Costo di ogni singolo videocorso:
•
•
•
•

comuni fino a 5.000 ab.: 40,00€ *
comuni con più di 5.000 ab. e fino a 15.000: 50,00€ *
unioni di comuni e altri enti: 65,00€ *
privati: 50,00€ + IVA 22%

La quota comprende la fornitura delle credenziali per accedere e delle slides del corso.

CONDIZIONI DI ADESIONE E RECESSO
La formazione per gli Enti Pubblici è esente Iva ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
Per acquistare uno o più videocorsi è necessario compilare in tutte le sue parti la scheda di adesione presente in ultima
pagina, e trasmetterla via mail al seguente indirizzo: info@lineapa.it o via fax al numero: 0125-5545190
Gli unici dati che verranno presi in considerazione ai fini dell’emissione della fattura sono quelli riportati sulla scheda
di adesione. Se desiderate che vengano citati in fattura ad es. determinazione, impegno, capitolo di bilancio etc, o altri
elementi, per cortesia riportateli sulla scheda di adesione stessa, negli appositi campi o alla voce “altro”.

NON NECESSARIO IL CIG
Si riporta quanto specificato da Anac, a seguito di apposito quesito
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno?
No. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del d.l. 66/2014 convertito nella legge n. 9/2014, la partecipazione di un
dipendente ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione e,
pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente,
l’acquisto da parte di un ente pubblico di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi di
istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità.
Per eventuali informazioni aggiuntive, contattare i riferimenti in calce.

LineaPA di Isaija Patrizia - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO)
P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G Tel: 328.0365662
Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it E mail: info@lineapa.it

