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AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    didididi    RETTIFICARETTIFICARETTIFICARETTIFICA    

    

BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO DI BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO DI BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO DI BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’INCENTIVAZIONE ALL’ACQUISTO DI 

VEICOLI ELETTRICIVEICOLI ELETTRICIVEICOLI ELETTRICIVEICOLI ELETTRICI    

 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia, Piazza Indipendenza, 8 – 00040 POMEZIA  

http://www.comune.pomezia.rm.it - tel. 0691146245 

 

Oggetto: Erogazione di contributi per l’incentivazione all’acquisto di veicoli elettrici.    

    

Si comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato Si comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato Si comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato Si comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato al punto 8. Esame delle domande al punto 8. Esame delle domande al punto 8. Esame delle domande al punto 8. Esame delle domande ––––    

Pubblicazione graduatoria aventi diritto la data del 16/03Pubblicazione graduatoria aventi diritto la data del 16/03Pubblicazione graduatoria aventi diritto la data del 16/03Pubblicazione graduatoria aventi diritto la data del 16/03/2015 anziché la data del 16/03/2016./2015 anziché la data del 16/03/2016./2015 anziché la data del 16/03/2016./2015 anziché la data del 16/03/2016.    

 

Pertanto il punto “8.8.8.8. Esame delle domande” Esame delle domande” Esame delle domande” Esame delle domande”  viene così corretto: 

““““Le richieste pervenute verranno visionate dall’ufficio competente che provvederà a pubblicare Le richieste pervenute verranno visionate dall’ufficio competente che provvederà a pubblicare Le richieste pervenute verranno visionate dall’ufficio competente che provvederà a pubblicare Le richieste pervenute verranno visionate dall’ufficio competente che provvederà a pubblicare 

l’esito delle richieste secondo le seguenti scadenze:l’esito delle richieste secondo le seguenti scadenze:l’esito delle richieste secondo le seguenti scadenze:l’esito delle richieste secondo le seguenti scadenze:    

RicRicRicRichieste pervenute hieste pervenute hieste pervenute hieste pervenute     

daldaldaldal    alalalal    

Pubblicazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Pubblicazione graduatoria Pubblicazione graduatoria 

aventi dirittoaventi dirittoaventi dirittoaventi diritto    

16/02/201516/02/201516/02/201516/02/2015    16/06/201516/06/201516/06/201516/06/2015    16/07/201516/07/201516/07/201516/07/2015    

17/06/201517/06/201517/06/201517/06/2015    17/10/201517/10/201517/10/201517/10/2015    17/11/201517/11/201517/11/201517/11/2015    

18/10/201518/10/201518/10/201518/10/2015    16/02/201616/02/201616/02/201616/02/2016    16/03/201616/03/201616/03/201616/03/2016    

 

 

Rimangono invariate tutte le condizioni e prescrizioni non in contrasto con il presente avviso. 

 

Pomezia, 11/06/2015 

 

        IL DIRIGENTE 

       Ing. Renato Curci 

     

 


