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Dichiarazione adempimento pubblicazione dati 
ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012
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Web: www.avcp.it 
C.F.:  97163520584
Sito Web e Codice Fiscale
Sito Web www.avcp.it Codice Fiscale 97163520584
Contact Center: +39 800 896936
Pec: comunicazioni@pec.avcp.it
Recapiti Telefonici
Tel 0039063672 Fax 0039063641
Via di Ripetta, 246
00186 Roma
Indirizzo
Via di Ripetta, 246 00186 Roma
Si comunicano i riferimenti di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture numero 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2013.
 
Dati oggetto di comunicazione
Identificativo comunicazione
Modalità di compilazione
Inserire obbligatoriamente il codice fiscale della stazione appaltante ed il riferimento http alla risorsa del portale istituzionale ove saranno pubblicati i dati. Cliccando sul pulsante "invia via PEC" il modulo mostrerà due opzioni per completare la trasmissione. La prima opzione va selezionata nel caso in cui si disponga di un client di posta elettronica abilitato all'invio di PEC. In alternativa, selezionando la seconda opzione, verrà prodotto un documento pdf da allegare ed inviare tramite un client web mail PEC.
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