
Università di:

Indirizzo completo:

Dipartimento di:

Il richiedente, dopo aver ricevuto la fattura, si impegna a versare ad AICA il corrispettivo di Euro                      + 22% di IVA (*) mediante 
bonifico bancario intestato ad AICA, usando il seguente codice IBAN: IT61U 02008 01670 00000 4244765   e indicando nella causale 
“Fattura n. XXX Bollino GRIN 2015” e a completare l'inserimento dei dati sul sito Web di supporto alla certificazione entro il 30 luglio 2015.

Richiesta del servizio di certificazione “Bollino GRIN” per il 2015

A:  AICA - Ufficio Fatturazione (Laura Maestroni) 
Fax:  02 - 9366.4143       Tel:02 - 7645.5035 
E-Mail: fatturazione@aicanet.it 
  
A:  Responsabile Organizzativo Bollino GRIN 
 Prof. Enrico NARDELLI 
 c/o Univ. Roma “Tor Vergata” 
Fax:  06 - 7259.4699 
E-Mail: grin.bollino@grin-informatica.it

Con la presente la struttura didattica denominata:

Il referente per l'attività di certificazione è:
Nome e Cognome:

E-mail:

Tel.:
Cell.:

Il presente modulo deve pervenire: 
- al GRIN (anche senza i dati per la fatturazione) entro il 30 luglio 2015; 
- ad AICA, completo dei dati per la fatturazione, entro il 30 luglio 2015. 
Il DURC e le auto-dichiarazioni di AICA sono scaricabili in formato PDF ai seguenti link: 
 DURC: http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf/DURC.pdf 
 Autocertificazione e tracciabilità dei flussi finanziari: http://web.aicanet.it/tracc.pdf 
Dati per la fatturazione:

(*)  Le Pubbliche Amministrazioni riceveranno la fattura elettronica PA tramite il canale SDI; se sono soggette al regime di scissione dei pagamenti (split 
payment), corrisponderanno ad AICA l’importo dell’imponibile e verseranno l’IVA all’Erario secondo le modalità di Legge.

Codice Fiscale:

Il Presidente del Corso di Laurea 
(indicare nome e cognome, datare e firmare)Data

C. di Laurea triennali in Informatica C di Laurea triennali interdisciplinari C. di Laurea Magistrale

richiede ad AICA il servizio di certificazione denominato “Bollino GRIN” per l'anno solare 2015 per i seguenti corsi di studio

Nome corso 1: Nome corso 2:

Nome corso 4:Nome corso 3:

Nome corso 6:Nome corso 5:

Tel.:
Cell.:E-mail:

Nome e Cognome:
Il referente amministrativo del Dipartimento che si occuperà del pagamento della fattura è:

dell'Università di:

Partita IVA:

Codice univoco Ufficio Fatturazione Elettronica (dato obbligatorio per le P.A.):

Riferimento amministrazione (se presente):

Codice C.I.G. o C.U.P (dato obbligatorio per le P.A.):

Ente soggetto al regime di scissione dei pagamenti (SI/NO) (dato obbligatorio per le P.A.):


Il richiedente, dopo aver ricevuto la fattura, si impegna a versare ad AICA il corrispettivo di Euro                      + 22% di IVA (*) mediante bonifico bancario intestato ad AICA, usando il seguente codice IBAN: IT61U 02008 01670 00000 4244765   e indicando nella causale “Fattura n. XXX Bollino GRIN 2015” e a completare l'inserimento dei dati sul sito Web di supporto alla certificazione entro il 30 luglio 2015.
Richiesta del servizio di certificazione “Bollino GRIN” per il 2015
A:          AICA - Ufficio Fatturazione (Laura Maestroni)
Fax:          02 - 9366.4143       Tel:02 - 7645.5035
E-Mail: fatturazione@aicanet.it
 
A:          Responsabile Organizzativo Bollino GRIN
         Prof. Enrico NARDELLI
         c/o Univ. Roma “Tor Vergata”
Fax:          06 - 7259.4699
E-Mail: grin.bollino@grin-informatica.it
Il referente per l'attività di certificazione è:
Il presente modulo deve pervenire:
- al GRIN (anche senza i dati per la fatturazione) entro il 30 luglio 2015;
- ad AICA, completo dei dati per la fatturazione, entro il 30 luglio 2015.
Il DURC e le auto-dichiarazioni di AICA sono scaricabili in formato PDF ai seguenti link:
         DURC:         http://domino.aicanet.it/aica/accredita.nsf/DURC.pdf
         Autocertificazione e tracciabilità dei flussi finanziari: http://web.aicanet.it/tracc.pdf
Dati per la fatturazione:
(*)  Le Pubbliche Amministrazioni riceveranno la fattura elettronica PA tramite il canale SDI; se sono soggette al regime di scissione dei pagamenti (split payment), corrisponderanno ad AICA l’importo dell’imponibile e verseranno l’IVA all’Erario secondo le modalità di Legge.
Il Presidente del Corso di Laurea
(indicare nome e cognome, datare e firmare)
richiede ad AICA il servizio di certificazione denominato “Bollino GRIN” per l'anno solare 2015 per i seguenti corsi di studio
Il referente amministrativo del Dipartimento che si occuperà del pagamento della fattura è:
	Campoditesto: 
	Campodataora1: 
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	Elencoadiscesa1: 



