
Per ragioni organizzative, è gradita una preventiva conferma della partecipazione alla segreteria U.O. Contrattualistica 
e Fiscalità, Claudia Basso, tel. 02.88129549, oppure restituendo la scheda allegata in fax al numero 02.88129556 o 
all’indirizzo e-mail c.basso@assimpredilance.it

Recenti interventi normativi, giurisprudenziali e amministrativi rendono opportuna una 
ricognizione del quadro normativo in tema di DURC e appalti pubblici nonchè una 
disamina degli aspetti operativi connessi.
In collaborazione con la Cassa Edile di Milano e la Provincia di Monza Assimpredil Ance 
organizza un incontro informativo aperto alle Pubbliche Amministrazioni che si terrà a 
Milano e a Monza secondo il seguente calendario:

25 giugno 2012 | ore 10.00

Assimpredil Ance

via San Maurilio 21, Milano

L’INCONTRO È GRATUITO

MILANO

Nome

MILANO 25 giugno 2012 | ore 10.00

MONZA  27 giugno 2012 | ore 10.00

Cognome

Funzione

Impresa / Ente

Data                      Firma

IL DURC NEI LAVORI PUBBLICI
incontro informativo

27 giugno 2012 | ore 10.00
Cassa Edile di Mutualità e Assistenza
di Milano Lodi e Monza Brianza

via Locarno 3, Monza

MONZA

Indirizzo

Città

Telefono

Fax

E-mail

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine.
I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra.
Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil, 
via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso Letta l’informativa con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e finalità indicate nella stessa informativa
ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno.
Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax consento all’utilizzo di questi strumenti per ricevere informative da Assimpredil Ance.

FIRMA .................................................................................

con il patrocinio di:


