CONVENZIONE 2011 – ALBO PRETORIO ON LINE

Con la presente scrittura privata e ad ogni effetto di legge, fra S.I.F.I.C. s.r.l. P.Iva 00205740426, con sede in Ancona
(AN) via Valle Miano 13/h, nella persona del suo legale rappresentante Dr. Daniele Scuccato, da un parte e:

Denominazione Ente / Azienda ................................................................................................................
P.Iva o C.F. ………….…………………………. Via…………....………………………………….………………………...…………………… Cap…………
Città ……………...…………..…………….…….……………………………….…….….....…….. Prov…….. Tel…………………………………………..
Fax………………………...….......... E-mail ………………………………..……………..……................................. Rappresentata dal
Sig.. .. ….…………………………………..……………………… in qualità di ………………………………....……………………… dall’altra parte

Premesso che l’Ente/Azienda in oggetto è titolare dell’Abbonamento al quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e
che società S.I.F.I.C. s.r.l. con sede in via Valle Miano 13/h – 60125 Ancona (AN) è proprietaria del quotidiano
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, del programma Albo Pretorio online nonchè titolare del sito www.albopretorionline.it.

TRA LE PARTI SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
La presente convenzione ha per oggetto il noleggio a titolo gratuito del programma Albo Pretorio Online, con la
possibilità di attivare un collegamento dal sito istituzionale dell’Ente/Azienda verso una pagina deputata ad ospitare
l’Albo pretorio online dell’Ente/Azienda, per la pubblicazione degli avvisi che l’Ente/Azienda dovrà pubblicare online in
assolvimento degli obblighi previsti dalla legge .69/2009. La convenzione ha validità, dal momento della sottoscrizione,
fino alla scadenza dell’abbonamento al Quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici. Il servizio di pubblicazione sul sito
www.albopretorionline.it sarà operativo entro 15 giorni dalla sottoscrizione.
Dopo aver ricevuto al fax 071-280.42.67 copia del presente contratto regolarmente compilato e sottoscritto, Sific
abiliterà l’Ente ai servizi in oggetto della presente convenzione, accessibili tramite i codici (identificativo e password).
Codici e password sono personali e non cedibili e subordinati alla identificazione del richiedente. La responsabilità della
protezione delle suddette credenziali di accesso è responsabilità esclusivamente a carico del titolare dell’Ente/Azienda e
la Sific non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per quanto oggetto di pubblicazione nè per l’eventuale
uso improprio del servizio. Le parti con la firma approvano incondizionatamente quanto scritto e regolato dalla
presente convenzione.

Data, ...... / ...... / ............,

Il Rappresentante dell’Ente/Azienda
(Timbro e firma)

L’Amministratore
(Dr. Daniele Scuccato)

………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………
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