
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 ROMA – Tel.06/665911 – fax 06/66165233 C.F. 96154220584 

 
 
Ai Sigg. Direttori degli Istituti 

Penitenziari per adulti e Scuole di 
Formazione del Personale 

 Presidenti del Comitato di Vigilanza 
 
Ai Sigg. Gestori degli Spacci degli 

Istituti, Scuole e Servizi 
penitenziari 
 
   LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Contabilità degli Spacci. 

 
 

In riferimento alla lettera circolare n.488324 dell'11/11/2002 di questo 
Ente e dall’esame dei rendiconti inviati si forniscono alcuni chiarimenti 
relativi agli adempimenti connessi alla rendicontazione: 

 Il Gestore dovrà comunque effettuare e conservare tutte le stampe previste 
dal programma informatizzato dello spaccio; 
 Le stampe devono essere sottoscritte dal Gestore e conservate con cura per 
eventuali necessità future del gestore e/o di questo Ente; 
 A questo Ente dovranno essere inviati solo ed esclusivamente gli specchi 
n.1, 2, 3, il prospetto delle fatture pagate e la copia del versamento 
dell'utile. Il tutto a mezzo fax; 
 Non è necessario inviare ulteriore documentazione se non su esplicita 
richiesta di questo Ente.  
 L'OGGETTO dell'e-mail con la quale si trasmettono i file di backup del 
rendiconto dovrà necessariamente seguire lo schema seguente: Spaccio 
(descriz. istituto) - Rendiconto (semestre anno). 
Esempio: Spaccio C.C. AGRIGENTO - Rendiconto primo semestre 2003. 
Si invitano, altresì, i gestori al rispetto tassativo dei termini di 

presentazione dei rendiconti e delle modalità e tempi stabiliti nella succitata 
lettera circolare. 
 

Per quanto riguarda, invece, le convenzioni a carattere nazionale 
stipulate da questo Ente (algida, sammontana, coca cola, lavazza, kimbo, ecc.) 
si invitano le SS.LL., per quanto di competenza, a fornire i seguenti dati a 
tutto il 31 dicembre 2002: 

 Elenco delle convenzioni a cui si è aderito con indicazione dell’importo 
totale degli acquisti effettuati per ditta; 
 Elenco delle convenzioni a cui NON si è aderito e motivazioni. 

 
Si fa presente, infine, che con posta elettronica verrà inviato a tutte le 

direzioni che hanno lo spaccio in attività, l’aggiornamento del programma 
informatizzato degli Spacci da installare SENZA attendere la chiusura del 
semestre contabile, con le indicazioni fornite nell’e-mail stessa. 
 

Si resta in attesa di avvenuta ricezione all’indirizzo e-mail di questo 
Ente: ente.assistenza@giustizia.it 

 
 

 
Il Segretario dell'Ente di Assistenza 

Dr.ssa Stefania De Paolis 

LETTERA CIRCOLARE 

Prot. N.175227 del 17/04/2003 


