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mercato
2019
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presentare ir proprio preventivo
di spesa
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Articolo 4 - Requisiti di ordine qenerate
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Articolo 5 - Requisiti professionati
rscflzrone attiva_alla CCIAA con
codice atiiviià afferente il servÍzio
oggetto difornitura.
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Articolo 6 - Presentazione del preventivo di spesa
Le drfte Interessate sono invitate a presentare.un preveniivo
di spèsa al Responsabile
dell'Area Amministrativa, esclusivamente lramite FeC.
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criterio di scelta dell'operatore al quale affidare jl
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Articolo 8 - Chiarimenti conclusivi
rr. presente awiso ha scopo meramente
esprorativo, senza linstaurazione di posizioni
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Articolo g- lnformativa sul trattamento dati personali
Sispecjfica che i dati forniti saranno trattati e;clusivamente
ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali de 'ammin jstrazione,
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Dichiarazione sostitutiva dt certificazione
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dott. Giancarlo Grassia
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Provincia di Caserta

Dichiarazionesostitutiva di ceÉificazione
(aÉ.46 det D.p.R. n.44512000)
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dj essere jl titolare e/o legale rappresentante
della Ditta e di aver proceduto
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