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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali 

 
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL 

BENEFICIO DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO 
 

ANAGRAFICA 
 

Denominazione sociale 
(eventuale acronimo e nome esteso) 

Comitato per il Parco Ticinello Onlus 

  
C.F. del soggetto beneficiario  97194110157 

Indirizzo Via Dudovich,10 

Città Milano  

N. Telefono 3479649154 

N. Fax  

Indirizzo e-mail parcoagricoloticinello@gmail.com 

Nome del rappresentante legale Mazza Salvatore Giuseppe 

C.F. del rappresentante legale MZZSVT46B25H765E 
 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Anno finanziario 

 
2018 

IMPORTO AVANZATO NEL 2017 

IMPORTO PERCEPITO  

16-8-2018 

Totale   

€ 6.163,56  

A € 4.047,17 

 

€ 11.360,40 

1. Risorse umane  

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per 

personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale) 

1.1 Polizza assicurazione Volontari e RC (HELVETIA ag. Preti SAS Via 
Treccani Degli Alfieri Giovanni, 18 Milano)  
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 1 

 

 € 900,00 

1.2 Corso per il rilascio del patentino HACCP per numero 8 soci volontari, del 
Comitato per il Parco Ticinello onlus, che gestiscono i Laboratori “Fare il 
Formaggio” e “Fare il Pane”. Il corso si è svoltosi in data 17/11/2018, dalle 
ore 08:30 alle ore 12:30, presso CENTRO CULTURALE CONCA 
FALLATA sito in Via Anton Giulio Barrili 21 20141 Milano (MI). 
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 10. Dott. Matteo Marano 
v i a l e F u l v i o T e s t , 2 8 7  2 0 1 6 2  M i l a n o  

 

 € 220.00 

2. Costi di funzionamento  
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(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, 
elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…) 

 € 

3. Acquisto beni e servizi 

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio 
apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da 
soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…) 
3.1 Rinnovo del dominio parcoticinello.it per il funzionamento del sito ufficiale del 

Comitato per il Parco Ticinello. Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 2. 

Register.it Spa.   

 

 € 117,73 

3.2 Servizi di consulenza, gestione rendiconto e competenze fiscali. Cassetto 
fiscale, fatture digitali, sostituto d’imposta.  Pagamento con Bonifico rif. 

Estratto c. c. n. 3. Società Cooperativa Sociale Onlus Via Lorenzo Valla 25 
Milano 

 

 € 2.440,00 

3.3 Stampa locandine e rilegature schede didattiche sulle iniziative per far 
conoscere il Parco Agricolo Ticinello Gennaio/Febbraio. Pagamento con 
Bonifico rif. Estratto c. c. n. 4. Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus 
Sede Legale: Via De Pretis,13  20142 Milano...  

 

 € 135,70 

3.4 Acquisto Materiali per Laboratorio Didattico per bambini “Fare il 
Formaggio”. Fare toccare e sperimentare ai bambini di città come e con cosa 

si fa il formaggio. Mettere le mani e rendersi conto di cos’è la caseificazione 
e la trasformazione del latte in formaggio o ricotta partendo dalla materia 
prima: il latte che con un processo naturale si trasforma in caglio e poi nei 
prodotti derivati. Queste attività sono contemplate nelle finalità istituzionali. 
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 5. Santamaria S.r.l Via XXV 
Aprile, 1 20875 Burago di Molgora (MB 

 

 € 58,97 

3.5 Stampe e rilegatura brochure informativi, locandine Parco Agricolo 
Ticinello. Riprografia Vs Via Ruggero Bonghi, 16, 20141 Milano MI.  
Pagamento con Bonifico rif. Estratto c. c. n. 6 

 

 € 89,26 

3.6 Noleggio wc chimico funzionale alle iniziative istituzionali. Sebach 

Via Fiorentina,109 50052 Certaldo (FI). Pagamento con Bonifico rif. 

Estratto c. c. n. 7 

 

 € 164,70  

3.7 Stampa locandine e rilegature schede didattiche sulle iniziative per far 
conoscere il Parco Agricolo Ticinello Aprile/Giugno. Pagamento con 

Bonifico rif. Estratto c. c. n. 8. Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus 
Sede Legale: Via De Pretis,13  20142 Milano... 

 

 € 170,78 

3.8 Servizi di consulenza, gestione rendiconto e competenze fiscali. Cassetto 
fiscale, fatture digitali, sostituto d’imposta.  Pagamento con Bonifico rif. 

Estratto c. c. n. 3. Società Cooperativa Sociale Onlus Via Lorenzo Valla 25 
Milano 

 

 € 1.220,00 
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3.9 Stampa locandine e rilegature schede didattiche sulle iniziative per far 
conoscere il Parco Agricolo Ticinello Settembre/Dicembre. Pagamento con 

Bonifico rif. Estratto c. c. n. 11. Altrostampo Via Libera Coop Sociale Onlus 
Sede Legale: Via De Pretis,13  20142 Milano... 

 

 € 174,46 

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale  

  € 

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale  

  € 

TOTALE SPESE 

* Note: Importo percepito € 4.047,17+ avanzo 2017 € 6.163,56 importo 

totale € 11.360,40 

Importo speso € 5.691,60 
L’importo avanzato di € 5.668,83 verrà utilizzato nel 2019 

 

  

€ 5.691,60 
 

 

Data, 18 dicembre 2018 
 

 

 

 

 

Il rappresentante legale, sottoscrittore del rendiconto, certifica che le informazioni 

contenute nel presente documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza 

che, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle 

leggi speciali in materia. 

Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato 

da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa che il trattamento di dati personali è eseguito senza il consenso 

dell’interessato in quanto trattasi di consenso obbligatorio previsto da norma di 

legge. 

 

Firma del rappresentante legale 

Mazza Salvatore Giuseppe 

 
 

Firma del rappresentante legale 

Mazza Salvatore Giuseppe 
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MOVIMENTI PER SPESE SOSTENUTE CON IL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” 

2018 

 

 

06.02.2018 06.02.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Preti S.A.S.Cod. 
Disposiz: 061802060jzopn -
0335900298003304480160001600it-Polizze 2018 Volontari 
Del Comitato Peril Parco Ticinello Onlus...Rc Terzi . 150,00n. 
Polizza 3145. Infortuni . 750,00 Polizza  

1 
900,00 

    

21.03.2018 21.03.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Register.It Spacod. 
Disposiz: 061803210ocob9 -
0335900328892402480160001600it-Af1222-Euro-
Parcoticinello.It..Dominioparcoticinello.It . 62.50..Casella Pec 
Unica3gb . 34.00  

2 
117,73 

  

26.03.2018 26.03.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Societ. Cooperativa 
Sociale Onluscod. Disposiz: 061803260rtwp0 -
0335900329615505480160001600it-Fatt. N. 100/000/2018 
Del22-03-2018..Gestione Contabilit. Anno 2017  

3 
2.440,00 

  

  
 

 

DATA 
CONTABIL

E 

DATA 
VALUTA 

DESCRIZIONE 
ADDEB

ITI 
ACCREDI

TI 

   €   

05.04.2018 31.03.2018 Competenze Di Chiusura 3,00   

20.04.2018 20.04.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Via Libera Coop 
Soc Onluscod. Disposiz: 061804200f8eth -
0335900345427203480160001600it-Fattura N. 
18/2018 Del 31/03/2018..Stampatiticinello 
Gennaio/Febbraio 2018..Elaborazion  

4 
135,77 

  

22.05.2018 22.05.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Santamaria 
S.R.L.Cod. Disposiz: 0618052209d26e -
0335900362122409480160001600it-Saldo Fattura N. 
961 Del14-5-2018...Materiali Per Il 
.Laboratoriodidattico Fare Il Formaggio.  

5 
58,97 
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DATA 
CONTABIL

E 

DATA 
VALUTA 

DESCRIZIONE 
ADDEB

ITI 
ACCREDI

TI 

   €   

25.05.2018 25.05.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Riprografia V.S. 
Di Alessandro Vaghi E C. S.Acod. Disposiz: 
061805250d6xf1 -0335900362976509480160001600it-
Saldo Fattura Nr.48 Del 24/05/2018plotgrafica Colore 
Mt.Taggi  

6 
89,26 

    

01.06.2018 01.06.2018 

Beu Tramite Internet Banking 

Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di:Sebach S.R.L. 
Unipersonale - Societ. Soggettacod. Disposiz: 
061806010izecx -0335900367535710480160001600it-
Saldo Fattura N. V18066072 Del 28/05/2018..Bagno 
Per Disabile (Wc Chimico)  

7 
164,70 

    

20.07.2018 20.07.2018 

Bonifico da Voi disposto a favore di: VIA 
LIBERA COOP SOC ONLUS 
ALTROSTAMPO  COD. DISPOSIZ: 
061807200SGSY5 - 
0335900395567711480160001600IT  -Saldo 
Fattura n. 45 del 18-7-12018. Stampati 
Ticinello aprile-giugno 2018 Elaborazione e 
stampa materiali per la comuni 

 
     8 

170,68 

     

16.08.2018 16.08.2018 

Bonifico a Vostro favore disposto da:  
          MITT.: CINQUE PER MILLE 
COD. DISP.: 061808160HLFOE CASH 
BON.EUR.UNIC O VS.FAV. CON CONTAB. 
/BENEF/EROGAZIONE QUOT E CINQUE 
PER MILLE ANNO 2016 2015 IMPORTO ER 
OGATO EURO 4.047,17 CODICE FISCALE 
INTESTATA RIO 97194110157 BENEF.: 
COMITATO PER IL PARCO TICINELLO BIC. 
ORD.: BITAITRRXXX 

 
     A 

 4.047,17 

18.09.201

8   
18.09.2018 

Bonifico da Voi disposto a favore di: 

SOCIET. COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS  COD. 

DISPOSIZ: 061809180BINLC - 

0335900426657110480160001600IT  

-Gestione Contabilit. ..1. Semestre 

2018 

 

 
9 

1.220,00 

03.10.201

8   

  

30.09.2018 Competenze di chiusura  3,00 

20.11.201

8 
20.11.2018 

Bonifico da Voi disposto a favore di:  

DR. MATTEO MARANO  COD. 

DISPOSIZ: 0618112008YK50 - 

 
10 

220,00 
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DATA 
CONTABIL

E 

DATA 
VALUTA 

DESCRIZIONE 
ADDEB

ITI 
ACCREDI

TI 

   €   

0335900470915812480160001600IT  

-SALDO RIF. DOCUMENTO 

NUMERO 25 / 2018 ..Corso per 

addetti alla somministrazione cibi e 

bevande (H.A.C.C.P.) e di 

sostenibilità 

19.12.201

8 
19.12.2018 

Bonifico da Voi disposto a favore di:  

VIA LIBERA COOP SOCIALE 

ONLUS  COD. DISPOSIZ: 

06181219092Z53 - 

0335900491775006480160001600IT  

-Fattura N. 86/2018 del 

18/12/2018..Stampati Ticinello 

materiali per  la comunicazione 

settembre/dicembre 2018 El 

Totali                

 
11 

174,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del rappresentante legale 

Mazza Salvatore Giuseppe 
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Contratto di fornitura di servizi 

Tra 

Consorzio Sir Solidarietà in rete,– Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede 

legale in Milano, via Lorenzo Valla n. 25, C.F. e P. IVA 13269100155 e iscrizione al 

Registro delle Imprese di Milano n. 1632604, in persona di Umberto Zandrini, nella 

sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore, in seguito per brevità 

"Consorzio” 

E 

Comitato per il Parco Ticinello, con sede legale in Milano (MI) – Via Dudovich 

10 – P.IVA 97194110157 in persona di Mazza Salvatore Giuseppe, nella sua qualità 

di Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore 

Premesso che 

a) SiR – Solidarietà in Rete è un Consorzio di cooperative sociali ed è nato per 

promuovere la cooperazione sociale negli anni è diventato un punto di riferimento nel 

sistema di welfare locale. 

Il Consorzio è impegnato in un’opera di stimolo e sostegno delle proprie consociate, 

oltre che nello sviluppo di uno scenario capace di orientare le scelte di investimento 

delle istituzioni coinvolte nella promozione e realizzazione dei servizi alla persona, 

anche nell’offrire servizi di carattere ge-stionale in forma agevolata quali: 

- Elaborazione dati contabili – IVA 
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- Elaborazione dati personale – buste paga 

- Gestione pratiche esterne 

- Consulenza legale, del lavoro e sicurezza. 

b) La Comitato per il Parco Ticinello è interessata a ricevere la forni-

tura del servizio di Elaborazione dati contabili, avendo riconosciuto le 

qualità gestorie del Consorzio e la qualità dei servizi offerti. 

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente accordo 

Art. 2 - Oggetto 

2.1 Il Consorzio si obbliga ad effettuare in favore della Comitato per  

il Parco Ticinello che accetta, per il periodo ed al prezzo indicati agli ar-

ticoli seguenti del presente contratto, il servizio di Elaborazione dati con-

tabili 

2.2 Il Consorzio a fronte del pagamento previsto al successivo art. 3  

del presente accordo in relazione alla tipologia di servizio, si impegna a 

fornire i servizi richiesti ed ad effettuare i relativi adempimenti così come 

contenuti nella proposta di contrattuale qui allegata (All. A) 

Art. 3 - Prezzo 

Il prezzo annuale del servizio sarà ad euro 2.000+IVA 

Art. 4 - Condizioni di pagamento 

4.1 La Comitato per il Parco Ticinello si obbliga a versare con cadenza 

bimestrale dietro presentazione di regolare fattura, il prezzo di Euro 

334+IVA, mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura entro 

30 giorni D.F.F.M. 

4.2 I corrispettivi pattuiti per le prestazioni di cui all’articolo 3) sono al 

netto di imposte e tasse e di ogni altra eventuale spesa viva; 

4.3. In caso di ritardato pagamento, il Consorzio applicherà gli interessi di 

mora al saggio previsto dall’art. 5 D.LGS n. 231/2002 e gli eventuali costi 



10/17 

 

Pag. 3 di 8 

per il recupero bonario del credito andranno in maggiorazione del dovuto 

ai sensi dell’art. 6 D.LGS n. 231/2002; 

4.4 Nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni dalla scadenza 

indicata nelle fatture, il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere ipso iure il 

presente contratto e potrà procedere per l’immediata cessazione del 

servizio fornito senza alcun preavviso, salvo il diritto di procedere in 

seguito per il recupero dell’intero credito ad essa dovuto, pari al comples-

sivo importo del contratto, maggiorato di interessi e spese ai sensi dell’art. 

5 D.LGS n. 231/2002; 

Oltre il 30° giorno della scadenza effettiva del pagamento di una penale 

pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. 

4.5 Ai fini dell’applicazione dell’IVA sui corrispettivi contrattuali vale 

quanto disposto nel dpr 633/72 e successive modifiche, ovvero aggiorna-

to alla Legge 205/2017. È a carico del Cliente ogni eventuale spesa, 

imposta o tassa inerente il presente contratto; 

4.6 Il prezzo del servizio scelto è valido per l’intera durata contrattuale, 

salvo che, nel corso del rapporto, le parti convengano, anche a seguito di 

aggiornamenti normativi non dipendenti dal Consorzio, di ampliare e/o 

ridurre il numero dei servizi pattuiti. In tal caso sarà cura del Consorzio: 

a) trasmettere al Cliente, nelle modalità concordate, una proposta illustra-

tiva del prezzo unitario e/o del quantitativo dei servizi richiesti per l’anno 

in corso o successivo; decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione della 

proposta, la stessa si intenderà accettata in assenza di diverse indicazioni 

inoltrate al Consorzio dal Cliente, a mezzo raccomandata a.r. e/o a 

mezzo PEC; 

b) operare l’eventuale conguaglio delle differenze tra quanto inizialmente 

concordato e le variazioni quantitative dei servizi intervenute; 

4.7 Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito in caso di rin-

novo tacito del contratto di aggiornare il canone secondo le variazioni 



11/17 

 

Pag. 4 di 8 

ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatesi nell’anno preceden-  

te. 

Art.5 - Obblighi del cliente 

5.1 Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine all’esattezza dei dati 

forniti e si impegna a non utilizzare i servizi offerti dal Consorzio in mo-  

do illecito o non autorizzato; 

5.2. Il Cliente si obbliga: 

- a consegnare presso la sede del Consorzio i dati ed i documenti richiesti 

in ragione dello specifico servizio: 

1) paghe entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento 

2) Contabilità entro il giorno 10 del mese successivo a quello di 

riferimento 

3) pratiche esterne entro 20 giorni prima della scadenza 

Tale documentazione verrà restituita al Cliente da Consorzio al momento 

della cessazione del rapporto, qualora si tratti di documentazione rispetto 

alla quale sussiste per legge un obbligo di conservazione; 

- ad indicare al Consorzio, contestualmente alla richiesta di prestazione 

dei servizi oggetto del contratto, il nominativo del soggetto incaricato dal 

Cliente a ricevere dal Consorzio tutte le informazioni, le indicazioni e le 

richieste necessarie al corretto svolgimento del rapporto; 

- ad inviare tempestivamente al Consorzio i dati o gli elementi utili per 

l’esecuzione dei servizi pattuiti; 

- a comunicare, entro 30 giorni dall’intervenuto ritiro delle elaborazioni, 

eventuali segnalazioni o rettifiche in relazione ai risultati delle stesse. 

Qualora ciò non avvenisse si intende che il lavoro sia stato eseguito 

correttamente. 

5.3. Il mancato rispetto dei suesposti obblighi /divieti comporterà la riso-

luzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza che per questo Con-

sorzio debba essere tenuto a rifondere, neanche in parte, il prezzo del ser-  
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vizio e fatta salva ogni altra azione di rivalsa e/ o risarcitoria sui respon-

sabili di dette contravvenzioni; 

5.4. Il Cliente prende atto che, qualora il Consorzio eserciti il suddetto di-

ritto di risoluzione, la stessa, in ogni caso, non risponderà in alcun modo 

delle conseguenze derivanti dall’eventuale violazione di obblighi gravanti 

sul Cliente. Inoltre, l’interruzione dei servizi non comporta sospensione o 

riduzione del corrispettivo dovuto a Consorzio; 

5.5. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne Consorzio da tutte 

le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le even-

tuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute dal Consorzio 

quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente agli 

obblighi previsti dal presente contratto. 

5.6. Il Consorzio è contraente con primaria compagnia di assicurazioni 

del rischio derivante da possibili errori commessi nello svolgimento delle 

attività oggetto del presente contratto. 

Al fine di consentire al Consorzio di intervenire in presenza di errori è 

obbligo del Cliente comunicare l’errore al Consorzio entro il termine pre-

visto dall’articolo 5.2. 

Art.6 - Limitazioni di responsabilità 

6.1 Consorzio non assume alcuna responsabilità per la regolare tenuta e 

conservazione dei libri, registri ed altre scritture contabili obbligatori dei 

Cliente, gravando su quest’ultimo l’osservanza di ogni prescrizione di leg-

ge; 

6.2 Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempi-

menti e/ o inosservanze delle scadenze fissate dalle norme vigenti in ma-

teria fiscale, societaria o del lavoro, qualora gli stessi dipendano da omis-

sioni, irregolarità, incurie e/o ritardi a qualsiasi titolo imputabili al Cliente. 

6.3 Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzio-

namenti nella prestazione dei servizi e per eventuali perdite dei dati o do-  



13/17 

 

Pag. 6 di 8 

cumenti ricevuti dal Cliente per l’esecuzione dei servizi oggetto del con-

tratto, qualora gli stessi siano imputabili a causa di forza maggiore, eventi 

fortuiti o, comunque, non imputabili al Consorzio 

Art.7 - Durata del contratto e recesso 

7.1 Il contratto ha validità 12 mesi dalla data di sottoscrizione. Si rinnova 

tacitamente, per un ugual periodo ed alle medesime condizioni in corso, 

fatto salvo l’aggiornamento ISTAT, se non risulta pervenuta richiesta di 

disdetta inviata, a mezzo di comunicazione raccomandata a/r, almeno 

120 giorni prima della data di scadenza ivi prevista. 

In caso la disdetta pervenga oltre il limite dei 120 giorni, il Cliente è tenu-

to ai sensi di legge a pagare una penale in favore del Consorzio di una 

somma pari al 50% del valore del canone annuo. 

Art.8 - Trattamento dei dati personali 

8.1 Consorzio informa che i dati, concernenti il Cliente ed i suoi dipen-

denti/ collaboratori, acquisiti ai fini della stipulazione del presente con-

tratto di fornitura servizi, costituiscono oggetto di trattamento, anche au-

torizzato, finalizzato all’esecuzione del contratto ed agli adempimenti 

(contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici e fiscali) 

ad esso strettamente funzionali, come meglio specificato nell’informativa 

consegnata. 

8.2 Il Cliente gode dei diritti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 fra cui quel-

lo di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi, anche alla 

luce del nuovo Regolamento UE n. 679/2016. 

8.3 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/2003 e del nuovo Regola-

mento UE 679/2016 sulla tutela del trattamento dei dati personali, il 

Cliente dà atto di aver informato i propri dipendenti e/o collaboratori 

dell’affidamento alla Consorzio degli adempimenti oggetto del presente 

contratto nonché della proposta di preventivo che forma parte integrante 
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dello stesso; a conferma di ciò, il Cliente si impegna ad acquisire le sotto-

scrizioni dei propri dipendenti /collaboratori in calce alla nota informati-

va allegata al presente contratto; 

8.4 Consorzio si impegna a fornire ogni più idonea garanzia del pieno ri-

spetto della disposizione in materia di trattamento dei dati, garantendo 

che, nell’esecuzione del suo incarico, adotterà tutte le misure minime ob-

bligatorie previste dal Dlgs n.196/2003 e, più in generale, tutte le misure 

informatiche e organizzative atte a garantire la sicurezza, integrità e riser-

vatezza dei dati personali trattati nonché il nuovo Regolamento UE n. 

679/2016. 

Art.9 - Disposizioni generali. 

9.1. Qualora una o più clausole, o parte di esse, fosse ritenuta nulla o 

invalida o inefficace, ciò non comprometterà la validità delle rimanenti 

clausole o parti di esse; pertanto, le Parti provvederanno ad integrare e/o 

a sostituire le clausole nulle invalide e/o inefficaci al fine di salvaguardare 

gli obiettivi del presente Contratto. 

9.2. Qualsiasi modifica al contenuto del presente Contratto dovrà rive-

stire la forma scritta sotto pena di nullità. 

9.3. Il presente Contratto è stato stipulato in ambito professionale da 

parte di entrambi i contraenti ed a seguito di approfondita discussione e 

negoziazione, dichiarando conseguentemente le Parti che lo stesso è sot-

tratto alla disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile. 

Art.10 – Legge applicabile e Foro competente 

10.1 Qualsiasi controversia tra le Parti inerente il presente Contratto, ivi 

compresa la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà 

devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di 

Milano e sarà risolta mediante l’applicazione della legge italiana. 
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Per accettazione: (timbro e firma) 
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Consorzio SiR 
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Milano, 20.12.2018   

Ai sensi dell’art. 1341/1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente i seguenti 

articoli: art.5 – art.7 

Firma  
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DATA: 24/11/2018 

OGGETTO: Invio Attestati H.A.C.C.P. + Fattura quietanzata 

Spett. Comitato per il Parco Ticinello ONLUS c.a. Sig.re Presidente 

Vi comunichiamo l'esito POSITIVO dei test relativi al corso H.A.C.C.P. svoltosi in data 

17/11/2018, dalle ore 08:30 alle ora 12:30, presso CENTRO CULTURALE CONCA 

FALLATA sito in Via Anton Giulio Barrili 21 20141 Milano (MI). 

Vi Inviamo in allegato gli attestati di formazione per addetti alla somministrazione 

alimenti e bevande, di cui al relativo registro presenze. Si ricorda che gli attestati sono 

personali e hanno validità biennale dalla data di effettuazione del corso e scadranno in 

data 17/11/2020. 

Vi inviamo inoltre la fattura quietanzata di cui alle prestazioni indicate. 

Distinti Saluti, 

MARANO DR. MATTEO 

 

S e d e  o p e r a t i v a :  v i a l e  F u l v i o  T e s t i ,  2 8 7  2 0 1 6 2  M i l a n o  ( M I )  

Tel : +39 0236523231  Fax : +39 0236523548  

 
 

 

 


