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AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO    

    

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PER LA SISTEMAZIONE DIPRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PER LA SISTEMAZIONE DIPRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PER LA SISTEMAZIONE DIPRESENTAZIONE DI PROPOSTE  PER LA SISTEMAZIONE DI    

“FUN“FUN“FUN“FUNTANA ‘E RENU”TANA ‘E RENU”TANA ‘E RENU”TANA ‘E RENU”    

    

PROROGA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROROGA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROROGA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROROGA DEI TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

PROGETTUALI PROGETTUALI PROGETTUALI PROGETTUALI     

    
Si comunica agli interessati che i termini di scadenzai termini di scadenzai termini di scadenzai termini di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali per la 

sistemazione di “Funtana ‘e Renu” sono prorogati al gsono prorogati al gsono prorogati al gsono prorogati al giorno venerdì iorno venerdì iorno venerdì iorno venerdì 28 novembre 201428 novembre 201428 novembre 201428 novembre 2014    alle ore 14:00. alle ore 14:00. alle ore 14:00. alle ore 14:00.     

Si precisa, inoltre, che le proposte dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Magomadas, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, con la seguente modalità:  

� Le proposte dovranno pervenire, in un unico plico, indirizzato al Comune di Magomadas – Via 

Vittorio Emanuele n. 52 – e recante all’esterno, oltre all’indicazione ed ai recapiti del mittente, la 

dicitura “Contiene domanda per la partecipazione al concorso di idee per la presentazione di 

proposte progettuali per la sistemazione di “Funtana ‘e Renu”;  

� All’interno del plico dovranno essere contenute due buste, sigillate e anonime, così suddivise:  

- Busta 1 – contenente al suo interno i dati anagrafici del richiedente e sulla quale dovrà essere 

apposta la dicitura “Contiene dati anagrafici”;  

- Busta 2 – contenente al suo interno l’elaborato progettuale (che dovrà essere totalmente anonimo) 

e sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “Contiene proposta progettuale per la sistemazione 

di “Funtana ‘e Renu”;  

� In fase di presentazione della domanda l’Ufficio competente provvederà ad assegnare un numero di 

protocollo alla richiesta, questo numero andrà riportato sulle tre buste. Tale numero servirà ad 

abbinare, successivamente all’analisi dei progetti da parte della Commissione, l’elaborato al suo 

autore.   

Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 

Magomadas, 21/11/2014 

Il Sindaco Mario Pala 


