MOD-LG1902012
Dichiarazione adempimento pubblicazione dati
ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012

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.

Identificativo comunicazione
Numero 7e085c49-1678-4589-8a28-26c231c17dce

Dati oggetto di comunicazione

Codice Fiscale Stazione Appaltante * 83001630728

URL di pubblicazione dati appalti *

http://www.comune.bisceglie.bt.it/legge190/dataset_L190_2019.xml

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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Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegati:

30 gennaio 2020, 14:08:42
posta-certificata@pec.aruba.it
segretariogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it
Ricevuta di avvenuta consegna
CONSEGNA: LG190/2012 - comunicazione di avvenuto adempimento - 83001630728
daticert.xml (1.4 KB)
postacert.eml (463.4 KB) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.1 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 30/01/2020 alle ore 14:08:42 (+0100) il messaggio
"LG190/2012 - comunicazione di avvenuto adempimento - 83001630728" proveniente da
"segretariogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it"
ed indirizzato a "comunicazioni@pec.anticorruzione.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 073F580C.0382143B.F6915DE1.1EC860BC.posta-certificata@legalmail.it
Messaggio di posta elettronica allegato :
Data:
Da:
A:
Tipo:
Oggetto:
Allegato:

postacert.eml

30 gennaio 2020, 14:08:35
Segretario Generale - Comune di Bisceglie <segretariogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.
it>
comunicazioni@pec.anticorruzione.it
Messaggio originale
LG190/2012 - comunicazione di avvenuto adempimento - 83001630728
MOD-LG1902012-1.3.pdf (459.8 KB)

Si trasmette, in allegato, dichiarazione di avvenuto adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32
Legge n. 190/2012.

Serial ID : gen-30-2020 14:10:08 opec292.20200130140842.14044.471.2.484.77@pec.aruba.it

