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Torino 20 dicembre 2022 
 
 
Oggetto: Proposta di acquisto abbonamento scontato alla formazione 2023 
 
 
LineATENEI organizza online oppure su varie sedi in Italia, incontri formativi sulle principali attività di interesse delle 
Università e degli Enti Pubblici di ricerca.  
 
Gli incontri hanno durate variabili in ore e vengono organizzati previa comunicazione e pubblicazione sul sito 
https://www.lineapa.it/del programma, del relatore, della data, della sede.  
 
Vi proponiamo l’acquisto di un pacchetto di crediti ad un prezzo scontato rispetto al costo di ogni singolo incontro, che 
normalmente viene venduto a 50€ procapite orari per i corsi online e ad un prezzo maggiore per i corsi d’aula. 
 
Segnaliamo che è possibile utilizzare i crediti dell’abbonamento per partecipare a qualsiasi appuntamento organizzato 
online o in aula in Italia, se non espressamente escluso.  
Su ogni locandina dei corsi sarà espressa la quantità di crediti che verrà scalata dall’abbonamento per ciascun 
partecipante.  Se sulla locandina non si trovano indicati i crediti, significa che per quell’evento il credito non è utilizzabile 
(ad esempio progetto Procedamus).  
 
L’acquisto del pacchetto di crediti inoltre consente di ricevere una sola fattura e consente di risparmiare tempo: un solo 
ordine di acquisto su MePA o esterno, una sola fattura de ricevere, potenzialmente anche un solo impegno di spesa,  
etc.   
 

Costi 
 
Il costo di ciascun credito è pari a 45,00€ procapite + Iva per i privati, Iva Esente per le PPAA ai sensi dell’art 
14 co 10 L 537/93.  
 
I pacchetti acquistabili sono i seguenti:  
30 ore= 1350€ +Iva se dovuta*   
50 ore = 2250€ + Iva se dovuta*  
100 ore = 4500€ + Iva se dovuta*  
 
 
*La formazione erogata agli Enti Locali è esente Iva ai sensi dell’’articolo 14, comma 10, della legge n. 537 del 1993 
 
La quota comprende la fornitura di materiale didattico e l’attestato di partecipazione che verrà trasmesso 
successivamente allo svolgimento di ciascun incontro.  
 
I crediti acquistati con questa offerta, sono validi ed utilizzabili entro il 31 12 2024. La fatturazione dei pacchetti da 
50 e da 100 ore potrà essere concordata con il cliente con emissione di una fattura in acconto e una a saldo.  
 
Ogni cliente riceverà da LineaATENEI un prospetto delle ore consumate e di quelle residue due volte all’anno, il 31 7 
ed il 31 12.  
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Raffronto prezzo pieno/prezzo per l’abbonato 
 
costo corso in aula da 6 ore : 400€  
costo per l'abbonato: 8 crediti, pari a 360€  
 
costo corso online da 6 ore: 300€  
costo per l'abbonato: 6 crediti, pari a 270€  
 
costo corso online da 4 ore: 200€  
Costo per l'abbonato: 4 crediti, pari a 180€  
 
 
 
Adesione 
 
Per aderire al servizio è necessario compilare la scheda di adesione in allegato in tutte le sue parti e trasmetterla via 
mail al seguente indirizzo: info@lineatenei.it o via fax al numero: 0125-5545190, oppure è possibile effettuare 
l’acquisto sul MePA con uno dei seguenti codici prodotto:  
 
LineATENEI30 per il pacchetto da 30 crediti al costo di 1350,00€ + Iva se dovuta* 
LineATENEI50 per il pacchetto da 50 crediti al costo di 2250,00€ + Iva se dovuta* 
LineATENEI100 per il pacchetto da 100 crediti al costo di 4500,00€ + Iva se dovuta* 
 
Per eventuali informazioni aggiuntive potete contattare i riferimenti in calce.  
Cordiali saluti.                                                                                                                                                         
 

Il Legale rappresentante 
    Patrizia Isaija   
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SCHEDA DI ADESIONE  
 

Acquisto di crediti per la formazione di LineATENEI per corsi online o in aula 

 
 

Ente pubblico, impresa o persona fisica 
a cui deve essere intestata la fattura ____________________________________________________________ 

 
Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale_________________________________ P. IVA__________________________________ 

Codice univoco Ufficio per la fattura PA** ___________________________________________ 

oppure  codice destinatario per i privati**______________________________________ 

referente (la persona autorizzata ad inviare le iscrizioni)_______________________________ 

BO/IdDG n° **__________________del **_________________di importo pari a €_________ 

CIG (se lo volete citato in fattura elettronica)___________________________ 

altro da citare in fattura_________________________________________________ 

o pacchetto da 30 crediti al costo di 1350,00€ + Iva se dovuta* MePA LineATENEI30 
 

o pacchetto da 50 crediti al costo di 2250,00€ + Iva se dovuta* MePA LineATENEI50 
 

o pacchetto da 100 crediti al costo di 4500,00€ + Iva se dovuta* MePA LineATENEI100 
 

 
Modalità di pagamento:  

Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineATENEI sas di Isaija Patrizia e seguito di ricevimento fattura 
elettronica:  

 
IBAN:  IT75U0853031050000000013437 Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 
 

Informativa privacy: Il Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare 
scrivendo a info@lineatenei.it. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e si acconsente al trattamento dei dati 
nei limiti della suddetta. 

 
Data____________________________ Firma del Responsabile  e timbro ________________________ 

INVIARE LA SCHEDA compilata all’indirizzo e mail info@lineatenei.it oppure al n° di fax  0125-5545190  

**dato obbligatorio se ente soggetto a fatturazione elettronica 

mailto:info@lineatenei.it
mailto:lineatenei@pec.it
https://www.lineapa.it/sites/default/files/allegati-p-istit/privacy_lineatenei.pdf
mailto:info@lineatenei.it

