POSTA CERTIFICATA: Avviso pubblico per la costituzione di un e ...

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per il

Mittente: "Per conto di: comunedialcamo.protocollo@pec.it" <posta
certificata@pec.aruba.it>
Data: 16/10/201509:58
A: ord .trapani@cert.legalmail.it, ord. palermo@cert.legalmail.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata-
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Il giorno 16/10/2015 alle ore 09:58:14 (+0200) il messaggio con Oggetto
"Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per il conferimento ad
Avvocati del libero Foro di incarichi legali di patrocinio legale e
rappresentanza in giudizio e/o per attività stragiudiziali compreso rilascio
pareri legali - AVVISO DI RETTIFICA" è stato inviato dal mittente
"comunedialcamo.protocollo@pec.it"
e indirizzato a:
or d . pale rm o@cer t .legalma i l . i t
ord.trapani@ce rt .l egalmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file
"postacert. emI" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe
avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione
L'identificativo univoco di questo messaggio è:
opec278.20151016095814.13093.01.1.15@pec. a r uba . it
- postacert.eml- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - 

Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per il conferimento ad Avvocati
del libero Foro di incarichi legali di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e/o per
attività stragiudiziali compreso rilascio pareri legali - AVVISO DI RETTIFICA
Mittente: "comunedialcamo\.protocollo\@pec\.it" <comunedialcamo.protocollo@pec.it>
Data: 16/10/201509:58
A: ord .trapani@cert.legalmail.it, ord. palermo@cert.legalmail.it
iN ALLEGATO SI TRASMETTE LA NOTA PROT. 45892 DEL 16/10/2015 R~A
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CITTA. DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Alcamo

I G -Io ';&:"6

Prot. L689 2
AlIeg.n.
Settore: Aff.Gen.li e Risorse Umane
Risposta a nota del
Num.
AL WEBMASTER
ALL' ALBO PRETORIO
ALL'UFFICIO URP
LORO SEDI
ALL'ORDINE AVVOCATI
PALERMO
ALL'ORDINE AVVOCATI
TRAPANI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL
CONFERIMENTO AD AVVOCATI DEL LIBERO FORO DI INCARICHI LEGALI DI
PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ElO PER ATTIVITA'
STRAGIUDIZIALE COMPRESO RILASCIO PARERl LEGALI
AVVISO DI RETTIFICA

.u.

Si comunica alle SS.LL. che il bando in oggetto, pubblicato in data
ottobre 2015, riporta per mero errore dattilografico un indirizzo errato di
P.E.C. (comunedialcamoprotocollogenerale@ pec.it) a pago 1 voce procedure;
L'indirizzo esatto è il seguente comunedialc3I1lo.protocollo@.pec.it

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione al · presente avviso di
rettifica.

Alcamo li 16 ottobre 2015
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