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         Spett.Le  
         Istituto Alberghiero Consorziato  C.I.P.A.T. 
           
 
Oggetto: Divise a chilometri 0 e tempo 0. 
 
LA CASA DELLA DIVISA di Esposto Marco, iscritta, al REA nr. 144256 della C.C.I.A. di Ancona, all’INPS di 
Ancona con il n. di matricola 0304092420 e all’ INAIL di Ancona PAT 2784139, ottemperante alle disposizioni 
di Legge 13/08/2010 n.136 (G.U. 23/08/2010 n. 196) in materia di normativa antimafia, comunemente 
denominata Legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari, Operante sul M.e.P.A. (Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione) con regolare iscrizione al CONSIP www.acquistimpresa.it  sezione Mercato 
Elettronico, Ottemperante alle disposizioni D.L. 66 del 24 aprile 2014 – Fatturazione Elettronica, quest’anno in 
accordo con RE.NA.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) e A.E.H.T. (Association Européenne des Ecoles d’ 
Hotellerie et de Tourisme), come obbiettivo primario ha quello di proporre prezzi molto vantaggiosi da offrire 
alle famiglie degli alunni. 
Pertanto considerato il momento economico particolare, in collaborazione con C.I.P.A.T., abbiamo studiato 
quanto segue: 
 
DIVISE A CHILOMETRI 0 E TEMPO 0 
 
• La Casa della Divisa si occupa direttamente tramite propri collaboratori a rilevare le taglie a tutti gli alunni 
all’interno della scuola dal 1° al 5° anno (questa operazione consente a tutti gli alunni la misurazione senza 
spostamenti per le famiglie con un conseguente risparmio economico, di carburante e di tempo). 
• Pagamento tramite bollettino postale o bonifico bancario per certificare la data del pagamento. 
• Consegna entro 20 gg circa dalla data di pagamento (cercheremo di raggruppare le spedizioni). 
• Confezionamento individuale della divisa con all’interno ricevuta fiscale nominativa e per classe. 
• La data della 1° consegna verrà comunicata alla Vostra scuola. Un nostro incaricato consegnerà agli alunni le 
divise ordinate. Si fermerà anche il giorno successivo per verificare se tutte le misure sono esatte. Lo stesso si 
occuperà di eventuali cambi. 
• I cambi avverranno quindi in parte il giorno successivo alla consegna, e gli ulteriori entro 10 gg circa, sempre 
presso la Vostra sede 
• Per le famiglie meno abbienti Vi riserviamo un bonus di € 500,00 in materiale. 
• Per gli insegnanti è previsto uno sconto pari al 20% su tutti i nostri prodotti. 
 
Sperando di annoverarVi fra i prestigiosi Clienti che vestono con successo il nostro marchio, restiamo a Vostra  
completa disposizione per eventuali informazioni al n. 071- 0976113 o tramite e-mail scuola@casadelladivisa.it 
e aeht1@casadelladivisa.it o al numero di cellulare 335 8431927 di Marco Esposto. 
 
In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
 
Senigallia, 04.09.2014 

            


