MODALITà DI PAGAMENTO SPERIMENTA IL BIOLAB E PER I KIT
Il bonifico per le attività di Sperimenta il BioLab può essere effettuato nei seguenti modi:
1) da un privato (docente o genitore) che deve mandarci via mail (cusmibio@unimi.it) copia del
bonifico effettuato almeno 15 giorni prima dell’attività; è necessario inviarci anche codice
fiscale, luogo e data di nascita di chi ha effettuato il bonifico. La fattura verrà consegnata il
giorno dell’attività.
2) da una scuola privata che dovrà inviarci via mail (cusmibio@unimi.it) copia del bonifico con
codice fiscale o partita iva dell’istituto. La fattura verrà consegnata il giorno dell’attività.
NB L’operazione costa 2 euro necessari per comperare la marca da bollo da aggiungere
sulla fattura. I 2 euro sono a carico di chi effettua il pagamento.

3) da scuole pubbliche la fatturazione è elettronica e il pagamento sarà affettutato dalla scuola
dopo aver ricevuto la fattura. Per emettere la fattura è necessario ricevere via mail: a) codice
univoco ufficio b) atto di impegno per l’attività con data richiesta e numero di studenti
partecipanti e con il CIG.

COORDINATE BANCARIE Banca: Intesa SAN PAOLO, Via Verdi 8, Milano. Intestatario
del conto corrente: Università degli Studi di Milano
Codice IBAN IT97G0306909400000000463971
Per le scuole pubbliche il versamente può essere fatto al Conto di Tesoreria Unica
dell’Università degli Studi di Milano n. 0036879 mediante giro Fondi tra conti di tesoreria
(circolare MIUR 32 del 31/10/2012), IBAN IT89E0100003245139300036879 Università
degli Studi di Milano: via Festa del Perdono 7, 20122 Milano Codice fiscale n. 80012650158
e P. IVA n. 03064870151

	
  

N.B. Il costo delle attività brevi di biologia molecolare (durata 3 ore) è 12 euro a studente. Il
costo delle attività lunghe: DNA finger; Bianco e blu; Insulina ricombinante; Che specie di
pianta è?; SOS ambiente; Genetica del mais (durata 6 ore) è di 18 euro a studente. Il costo
delle attività di bioinformatica (durata 3 ore) è 10 euro a studente.

