
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.

      COMUNE DI POMARETTO - Prot 0000205 del 16/01/2023 Tit 5 Cl  Fasc 


..\L190-foto\logo nuovo ANAC\anac.png
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Web: www.anticorruzione.it 
C.F.:  97584460584
Sito Web e Codice Fiscale
Sito Web www.anticorruzione.it Codice Fiscale 97584460584
Contact Center: +39 800 896936
Pec: comunicazioni@pec.anticorruzione.it
Recapiti Telefonici
Tel 0039800896936 Fax 0636723007
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma
Indirizzo
Via Marco Minghetti, 10 00187 Roma
Si comunicano i riferimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Anticorruzione.
 
Dati oggetto di comunicazione
Identificativo comunicazione
Modalità di compilazione
Inserire obbligatoriamente il codice fiscale della stazione appaltante e l'indirizzo http (URL) del portale istituzionale ove saranno pubblicati i dati. Cliccando sul pulsante "invia via PEC" il modulo mostrerà due opzioni per completare la trasmissione. La prima opzione va selezionata nel caso in cui si disponga di un client di posta elettronica abilitato all'invio di PEC. In alternativa, selezionando la seconda opzione, verrà prodotto un documento pdf da allegare ed inviare tramite un client web mail PEC.
 
N.B. Non va in nessun caso allegato il modulo acquisito via scanner. Il modulo va inviato esclusivamente via PEC.
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