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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza 

Via Romualdo Montagna, 13  

 

 

 

 

– Cosenza - Tel. 0984.894111 - Codice Ipa: m_pi 

 
 

 
Ai Rappresentanti Legali delle Istituzioni 

Scolastiche non statali della provincia di 

Cosenza 

 

Oggetto: Richiesta documentazione necessaria per erogazione acconto- a.s. 2022/2023 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si chiede ai Rappresentanti Legali delle 

istituzioni scolastiche non statali della provincia di Cosenza, di trasmettere in formato pdf la 

documentazione sottoelencata, affinché si possa effettuare il raffronto-riscontro         con i dati inseriti 

nella base dati SIDI e Si.Co.Ge., per le eventuali modifiche o richieste di chiarimenti. 

Si mettono a conoscenza i RR.LL. che, all’atto dei pagamenti, questo Ufficio dovrà 

allegare oltre alla verifica della regolarità fiscale prevista di cui all’48-bis DPR n. 602/1973 anche 

il  Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

I documenti da allegare sono i seguenti:  

1. Certificato attribuzione codice fiscale o partita Iva rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; 

2. Dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 

n. 136/2010, rilasciata/sottoscritta dal responsabile legale della scuola, con indicazione del conto 

bancario dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operarvi (utilizzare modello 

allegato); 

3. D.U.R.C. in corso di validità. 

 
I files suddetti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 10 Novembre 2022, esclusivamente al 

seguente indirizzo mail: economato.cs@istruzione.it . 

Si ringraziano le SS.LL. per la consueta e fattiva collaborazione. 

                                                                                                  

 
      Il Dirigente 

                                                                                                       Loredana Giannicola 
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