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TRASMISSIONE VIA PEC 
multiart@pec.ii                                               
                                                                           
                                                                                                                Spett.le  
                                                                                                     MULTIART Soc. Coop. 
         Via Terre n. 2  
                                                                                                    Verona 
 
Oggetto POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 
sub-azione 2:”Co-housing” interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che 
prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico . 
Immobile di proprietà Ater in Verona via Merano n. 14  
Incarico dello studio di valutazione archeologico preliminare  
CUP: F37C17000000006     CIG: ZC22B6BE6A 
 
        Si comunica che la scrivente Azienda con Decreto Direttore Generale n. 5013 del 21 gennaio u.s. ha 
affidato alla S.V. l’incarico in oggetto come da preventivo del 19.12.2019 (prot. Ater n. 35 del 02.01 u.s. ) 

       In particolare, l’incarico riguarda uno studio di valutazione archeologica preliminare ai sensi dell’art. 25 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. richiesto peraltro dalla Soprintendenza Archeologica competente per l’importo 
comprensivo di tutte le spese di € 700,00+IVA. 

      La prestazione sarà liquidata dopo l’ottenimento del parere della sopra citata Soprintendenza.  

     Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Sandra Sambugaro – tel 045 8062446. 

     Per ottemperare alla normativa antimafia e alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.136/2010) si prega 
di trasmettere, in originale firmato, i dati necessari per il pagamento come da fax-simile allegato alla presente.  

     In ottemperanza al D.Lgs 231/01, Ater di Verona opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo e il Codice Etico nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza e il Codice 
di comportamento (reperibili sul sito dell’Azienda in apposita sezione dell’Amministrazione trasparente), quali 
strumenti di deontologia aziendale. I principi ed i comportamenti ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti 
pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Ater di Verona.  
 
     Il Professionista dichiara con la sottoscrizione del presente atto di prestare il consenso al trattamento dei 
dati personali nei limiti di cui agli art. 1 e ss. del d.lgs n. 196/2003 e autorizza l'Azienda alla pubblicazione dei 
propri dati sul sito dell'ATER di Verona - sezione "Amministrazione Trasparente". 

 
    Si invita a trasmettere la stessa controfirmata per accettazione corredata da documento 
 
     Distinti saluti 
                                                                                                                   IL DIRETTORE 
    Il Responsabile del Procedimento                                                  ing. Luca Mozzini                                   
           arch. Sandra Sambugaro  
  
       
 
Per accettazione: 
Multiart Soc. Coop. 
 
 
 
SS.aff inc.vrvia merano.archeologicaconfermadoc 
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