COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

Via Roma n° 56
Telefono: 0365 84221
Fax: 0365 824351
E-mail: comune.preseglie@numerica.it
Cap: 25070

AREA AMMINISTRATIVA
Prot. n° 1825
Preseglie, addì 04/05/2006

OGGETTO: Sito ufficiale del Comune di Preseglie

L'Amministrazione

Comunale sta rivedendo il sito Web del Comune (indirizzo
www.comune.preseglie.bs.it) all'interno di tale sito, che conterrà informazioni e documenti
relativi alla vita amministrativa del Comune, verrà predisposta una sezione destinata a raccogliere
l'elenco delle attività produttive, artigianali e commerciali presenti sul territorio.
Chi fosse interessato a comparire in tale sezione è invitato a comunicare agli uffici comunali i
seguenti dati entro il 31/05/2006 anche tramite fax al n. 0365 824351:







ragione sociale;
indirizzo sede legale ed eventuale sede operativa;
recapito telefonico e fax;
eventuale indirizzo e-mail (posta elettronica);
eventuale indirizzo sito web aziendale;
settore di attività e breve descrizione della propria attività;

compilando e sottoscrivendo la scheda allegata.
Per dare migliore visibilità alla aziende che già possiedono un proprio sito o intendano
realizzarlo verrà creato all'interno di tale sezione, in corrispondenza del nome della azienda, un link
(collegamento ipertestuale) che rimanda al sito aziendale.
L'inserimento dei dati sopra indicati nel sito del Comune è interamente a titolo gratuito. Sarà
comunque cura degli interessati comunicare agli uffici le eventuali variazioni al fine di consentirci di
apportare i necessari aggiornamenti.
Con l’occasione si porgono distinti saluti

L’Assessore alle Attività Produttive
Mora Giuliano

SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Ragione Sociale
e/o Denominazione

Indirizzo sede legale

Via
Cap.

Indirizzo sede operativa
e/o sede di vendita

n°
Città

Prov.

Via

n°

(se diverso dalla sede legale)

Cap.

Città

Prov.

Recapito telefonico

Recapito fax

Indirizzo e-mail

@

Indirizzo sito web

http://www.

Settore di attività

Breve descrizione
dell’attività

Consenso al trattamento dei dati forniti.
Il sottoscritto, titolare e/o legale rappresentante della ditta indicata, dichiara di acconsentire al trattamento dei dati forniti
al fine di pubblicarli sul sito web del Comune di Preseglie; dichiara inoltre di acconsentire al trattamento dei suddetti dati in
ogni forma al Comune di Preseglie ed a ditte da esso incaricate correlate alla costruzione delle pagine web.

_____________________________

_________________________________________

data

firma leggibile

  RICORDARSI DI FIRMARE IL CONSENSO  

