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casavola-modu
Da:

Inviato:
A:

Oggetto:
Allegati:

istruzione@comune.modugno.ba.it
giovedì 2 agosto 2OL8 L2:42
Dante Alighieri; Casavola- D'Assisi;ITCS Tommaso Fiore
Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di L' e 2" grado per l'anno scolastico
2078/20L9 (art.27 L.448/1998 e art.L, c.258 L. 208/2015. Awiso pubblico regionale.
1-62DlR_64 Awiso Libri 2018.2019.pdf; Contributo Libri ditesto 2018.2019
Comunicato sito Pubblicazione Awiso. (1).pdf

Si trasmettono in allegato il comunicato con I'avviso pubblico di pari oggetto.

Servizio Pubblica lstruzione - Cultura Sport
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Sede legale: Piazza del Popolo, 16
Sede operativa, Piozzo Plebiscilo 2
70A26 - Modugno (Bn)
Tel: +!p 080.58.65.690 - 680 - 685 - 684
Mobile: +39

fax: +39 0805865656
mait: istruzione@comune. modueno.

ba.

it

www. comune. moduqno. ba.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environrnent: if you do not need not pt'int this email

AvvISO DI RISERVATEZZA
Lo informiamo che ai sensi del 0.L9s.19612003, Codice del trattomento dei doti personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di
stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura delto comunicazione, se non autorizzota dall'interessato, costituisce violazione delle norme che
regolono la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzoti. Anche nel coso di invio errato
dello presente e-mail sono interdette la visione e I'utilizzozione di informazioni in essa contenute.
La preghiamo, pertonto, di informare l'interessato o di distruggere il mesnggio.
We inform you that under the itatian 1.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code , the contents of this message and its attachments are strictty
under the responsibitity of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, untess authorized by the
recip'ient, is a violation of the law and more specificalty, of the inviotabitity of the correspondence.
Even in case of error in sending this email , the viewing and the use of the information therein contained witt be forb'idden.
We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.
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