
 

 
 
 
 

 

PROT.735 

 

Con riferimento all’avviso pubblico prot. 723 del 

settembre 2018 data di scadenza per la produzione della 

domenica, la stessa deve intendersi slittata al 3 settembre 2018 sempre entro le ore 

12,00. 

 

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di 

Lizzano in corso vittorio emanu

 

 

  

CUP E79C18000030005- UNIONE EUROPEA 

ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

OPEN TOURISM - Manifestazioni

proposta  - Avviso pubblico - COMUNICAZIONE

      Unione dei Comuni

“Terre del Mare e del Sole”
Corso Europa 37 

74020 Lizzano (TA) 

AVVISO PUBBLICO 

avviso pubblico prot. 723 del 20/8/2018 si informa che essendo il 2 

settembre 2018 data di scadenza per la produzione della candidatura

domenica, la stessa deve intendersi slittata al 3 settembre 2018 sempre entro le ore 

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di 

Lizzano in corso vittorio emanuele n.54 – 74020 Lizzano (TA). 

               Il RUP 

f.to Dott. Antonio Mezzolla

UNIONE EUROPEA - Progetto: “PROGETTO INTERREG IPA

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 

Manifestazioni di interesse - Formazione di elenco - disciplinare per valutazione 

COMUNICAZIONE 

Unione dei Comuni 

“Terre del Mare e del Sole” 
Tel. +39 0999553197 

http://www.unioneterremaresole.ta.it 

 

20/8/2018 si informa che essendo il 2 

candidatura-offerta, giorno di 

domenica, la stessa deve intendersi slittata al 3 settembre 2018 sempre entro le ore 

Inoltre si conferma che i plichi dovranno essere presentati al protocollo del Comune di 

Dott. Antonio Mezzolla 

PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-

MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 -

disciplinare per valutazione 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, per la trasparenza e l’informazione ai cittadini  il sottoscritto 

Segretario, attesta che copia del presente avviso è stato pubblicato all’Albo on line dell’Unione il 27/08/2018 

con il n°130 del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso fino al termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze e comunque per quindici giorni consecutivi 

 

 Lizzano, lì 20/08/2018                                                  Il Segretario Comunale  
      
             Dott. Antonio Mezzolla 

 

                                                      
___________________ 

 


