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Spett. Ass. Centro dei Diritti e della Solidarietà onlus 

Cassino (FR) Via Verdi, 23 

 

Oggetto: lettera di incarico  

 

Il sottoscritto Paolo Iafrate, in qualità di rappresentante legale dell’associazione Oltre l’Occidente,  in seguito 

all’ammissione a contributo del progetto “Costruire memoria” nell’ambito dell’avviso pubblico della regione 

Lazio, Assessorato alla cultura e politiche giovanili finalizzato “alla promozione del libro e della lettura nel 

territorio regionale “IO LEGGO”, conferisce all’associazione Centro dei Diritti e della solidarietà onlus  

l'incarico di realizzare le seguenti attività all'interno della voce di costo del progetto:costi necessari per 

l’organizzazione degli eventi e dei laboratori, all’interno della macrovoce costi di produzione 

Attività  
Raccolta di storie mediante interviste 

bookcrossing con prestito libri 

eventi di lettura,  presso periferie di Cassino 

Tempi di realizzazione dell'incarico 

Le attività dovranno essere realizzate in linea con il cronoprogramma di progetto così come previsto 

dall'Allegato 3 che costituisce parte integrantye del progetto presentato e dovranno essere improrogabilmente 

completate entro il 31 ottobre 2107 

Costi, pagamenti e tracciabilità 

A fronte dell'esecuzione delle attività di cui al presente incarico l'Associazione Oltre l'Occidente riconoscerà 

all’ associazione Centro dei Diritti e della Solidarietà onlus la cifra omnicomprensiva di € 600,00 (seicento 

Euro). 
La cifra verrà trasferita dietro presentazione di adeguato documento di spesa: 

- per una prima tranche pari al 40% del totale a titolo di anticipo di spesa a seguito dell'effettiva disponibilità 

dell'anticipo di finanziamento pubblico sul conto dedicato al progetto dell'Associazione Oltre l'Occidente 

- per una seconda tranche pari al restante 60% a titolo di saldo per le prestazioni e i servizi realizzati e 

comunque entro il termine di fine progetto. 

Oltre l'Occidente e l’associazione Centro dei Diritti e della Solidarietà onlus assumono ciscuno per la propria 

parte tutti gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.  

 

Frosinone 28/12/16 

 

Firma del legale rappresentante  

 

 

 

 
 

Per accettazione  

Il Presidente del Centro dei Diritti e della Solidarietà onlus 
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