
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Caorle – San Stino di Livenza 
ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26 
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it  

COMUNE DI CAORLE COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 

   

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la 
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della 
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile della C.U.C.in qualità di Responsabile del trattamento, con sede per motivi 
di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco. 

RESPONSABILE DELLA C.U.C. RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

ing. Enzo Lazzarin Ist. Tecnico Dalla Bona Alessandro 

 Tel.  0421 219225 

 e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it 

 orario di apertura al pubblico 

 LUN. – MER. – VEN.  dalle ore 9:30 alle ore  12:30 

 MAR. – GIO.  dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

PRESA VISIONE SAN STINO DI LIVENZA 

  

 

 
La ditta            ________________________________ 
 
con sede in    _____________________________   -   _______________________ 
 
Telefono  __________________   Telefax   ____________________ 
 
 

 

– Nella persona del Sig. _________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante 
 
 
ha preso visione dei documenti di gara e condizioni particolari posti a base di gara, 
approvati con determina del dirigente settore tecnico n. 42 del 27/06/2017 e pubblicati sul 
sito internet del Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it e sul sito internet del Comune 
di San Stino di Livenza www.sanstino.it. 
  
 

INOLTRE 
 
 
ha preso visione dei luoghi di esecuzione del servizio posto a base di gara e, 
specificatamente, dei luoghi ove sono collocati gli spazi pubblicitari nel territorio comunale. 
 
 
Data _____________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

                ________________________________  
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