PROVA 2
La/Il candidata/o trascriva fedelmente il testo sotto riportato utilizzando la seguente formattazione:
Carattere:
Oggetto: flmes New Roma,,, Grassetto
Testo: Times New Roman 12
Data e protocollo a destra
Destinatario a destra
Destinatario copia conoscenza a destra
Firma a destra
Spaziatura dopo ciascun paragrafo: 6 punti
Interlinea singolo
La/Il candidata/o crei una tabella idonea da inserire all’interno del documento che riporti i dati contenuti nel
testo e calcoli l’ammontare dovuto per ogni anno e complessivamente
-

-

-

-

-

-

-

Cuneo, 2 marzo 2020
ProL 19108
Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO S.C.
Brunet 19/a 12100 CUNEO

-

Patrimonio Corso

Copia conoscenza: Settore Ragioneria Sede
-

OGGETTO: Utilizzo sedi universitarie “Mater Amabilis” ed “ex Macello” per i Corsi di Laurea della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino.
Si fa seguito agLi incontri intercorsi ed in particolare all’ultimo in ordine di tempo di giovedì 19
febbraio per segnalare che il Comune di Cuneo ha proceduto a verificare la situazione della
ripartizione dei costi di docenza per i corsi di Laurea in oggetto indicati.
In particolare si è proceduto a confrontare i costi di docenza traendo i dati dai biLanci consuntivi
dell’Università degli Studi di Torino nel triennio 2017-2019.
Conseguentemente, in riferimento all’Atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata per la
ricollocazione dei corsi della facoltà di Medicina e Chirurgia a Cuneo, si comunica che il corrispettivo
per l’uso delle strutture di “Mater Amabilis” ed “ex Macello”, di proprietà comunale, risulta essere
pari a:
2017

primo semestre E 65.312,33 secondo semestre€43.512.97

2018

primo semestre E 56.998,98 secondo semestre €35.633,78

2019

primo semestre € 66.551.49 secondo semestre €54.999,87

Il pagamento della somma sopra indicata potrà essere effettuato tramite girofondo in BANCA
D’ITALIA sul conto n. 061059—Codice IBAN: lT 3300100003245 112300061059.
Rimanendo in attesa di conferma in merito e a disposizione per u tenori chiarimenti si porgono i più
cordiali saluti.
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