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La tabella è uno schema tipo da seguire per la pubblicazione dei dati sul sito del Comune. Vogliate 

compilarla ed allegarla alla mail di richiesta di pubblicazione. 

 

(*) A meno di casi eccezionali e di urgenze, inviare la mail di richiesta di pubblicazione almeno 3 giorni prima; 

(**) E’ di certo noto che i settori del Comune sono i seguenti: 

• Settore I: Affari Generali ed Istituzionali; 

• Settore II: Ragioneria Finanza Tributi ed Economato;  

• Settore III: LL.PP. Manutenzione e Tutele Ambiente; 

• Settore IV: Urbanistica - Attività Produttive - Informatizzazione ; 

• Settore V: Polizia Locale e Protezione Civile; 

• Settore VI: Affari Sociali - Culturali e Ricreativi; 

  

(***) Indicare tutte le informazioni da inserire nell’oggetto, eventualmente CIG e CUP 

(****) Gli allegati devono essere in formato pdf 

 

Resta chiaro che per gli avvisi molte notizie non sono disponibili, (data apertura buste, …) pertanto lasciare la cella 

vuota. 

 

 

  

 

Tabella per la pubblicazione di bandi di gara ed avvisi 

Data pubblicazione (*) 07/09/2020 

Data fine pubblicazione 07/10/2020 

Settore Proponente (**) Settore IV: Urbanistica - Attività Produttive - Informatizzazione 

Oggetto (***) ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA 
MOBILE ILIAD- AI SENSI DEL D. LGS 259/2003,- SOCIETA’ ILIAD 

Data scadenza presentazione   

Data apertura buste (1° seduta)  

Data apertura buste (2° seduta)  

Allegati (****)  

COMUNE DI POGGIOMARINO - c_g762 - 0020809 - Interno - 04/09/2020 - 13:33



 
 
 
 

La tabella è uno schema tipo da seguire per la pubblicazione dei dati sul sito del Comune. Vogliate 

compilarla ed allegarla alla mail di richiesta di pubblicazione. 

 

(*) A meno di casi eccezionali e di urgenze, inviare la mail di richiesta di pubblicazione almeno 3 giorni prima; 

(**) E’ di certo noto che i settori del Comune sono i seguenti: 

• Settore I: Affari Generali ed Istituzionali; 

• Settore II: Ragioneria Finanza Tributi ed Economato;  

• Settore III: LL.PP. Manutenzione e Tutele Ambiente; 

• Settore IV: Urbanistica - Attività Produttive - Informatizzazione ; 

• Settore V: Polizia Locale e Protezione Civile; 

• Settore VI: Affari Sociali - Culturali e Ricreativi; 

  

(***) Indicare tutte le informazioni da inserire nell’oggetto, eventualmente CIG e CUP 

(****) Gli allegati devono essere in formato pdf 

 

Resta chiaro che per gli avvisi molte notizie non sono disponibili, (data apertura buste, …) pertanto lasciare la cella 

vuota. 

 

 

  

 

Tabella per la pubblicazione di bandi di gara ed avvisi 

Data pubblicazione (*) 07/09/2020 

Data fine pubblicazione 07/10/2020 

Settore Proponente (**) Settore IV: Urbanistica - Attività Produttive - Informatizzazione 

Oggetto (***) ATTIVITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA 
MOBILE WINDTRE- AI SENSI DEL D. LGS 259/2003,- SOCIETA’ 
WINDTRE 

Data scadenza presentazione   

Data apertura buste (1° seduta)  

Data apertura buste (2° seduta)  

Allegati (****)  
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