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Confartigianato
Arezzo: Confartigianatoimpresearezzo@confartigianatoar.it
Livorno: Confartigianatolivorno@pec.it
Lucca: sogesa2000@pec.it
Massa Carrara: confartigianato@confservizims.it
Pisa: confartigianato@pec.confartigianato.pisa.it
Siena: casat@legalmail.it

Ordine degli Architetti
Arezzo: archarezzo@pec.aruba.it
Livorno: oappc.livorno@archiworld pec.it
Lucca: architettilucca@pec.aruba.it
Massa Carrara: oappc.massacarrara@archiworldpec.it
Pisa: oappc.pisa@archiworldpec.it
Siena: architettisiena@pec.aruba.it

Ordine dei Dottori Commercialisti
Arezzo: ordine.arezzo@pec.commercialisti.it
Livorno: ordine.livorno@pec.commercialisti.it
Lucca: ordine.lucca@pec.commercialisti.it
Massa Carrara: odcec.massacarrara@legalmail.it
Pisa: ordinecommercialisti@pec.odcecpisa.it
Siena: segreteria@commercialistisiena.it

Ordine degli Ingegneri
Arezzo: ordingar@pec.aruba.it
Livorno: ordine.livorno@ingpec.eu
Lucca: ordine.lucca@ingpec.eu
Massa Carrara: ordine.massacarrara@ingpec.eu
Pisa: ordine.pisa@ingpec.eu
Siena: ordine.siena@ingpec.eu

Collegio dei Geometri
Arezzo: coliegio.arezzo@geopec.it
Livorno: collegio.livorno@geopec.it
Lucca: info@geometrilucca.it
Massa Carrara: collegio.massacarrara@geopec.it

Via Laura 64 - 50121 Firenze - Tel. 055 200711 - Faxmail. 06.50516066
,            Orario di apertura al pubblico: Lunedl, Mercoledi e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,30

e- na dre ToscanaUmbr a ,,aqe Iz ademanio.it
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Contact Center 800.800.023



Pisa: collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it
Siena: collegio.siena@geopec.it

Oggetto: Vendite Toscana 2015:
Avviso  di  vendita  prot.  n.  2015/2107/RI  de11'11.09.2015;  scadenza
presentazione offerte: 09.11.2015 ore 12.00
Avviso di vendita terreni agricoli prot. n. 2015/2174/RI del 22.09.2015 ;
scadenza presentazione offerte: 14.12.2015 ore 12.00
Avviso di locazione terreni agricoli prot. n. 2015/2175/RI del 22.09.2015 ;
scadenza presentazione offerte: 14.12.20t5 ore 12.00

Si trasmettono gli avvisi in parola, completi di allegati, con preghiera di disporne
nell'interesse dello Stato l'affissione al proprio albo o negli uffici accessibili al pubblico per
almeno 30 giorni consecutivi, prima della data di apertura delle buste, indicata nei
medesimi avvisi.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Per ogni esigenza o chiarimento potrà essere contattato il referente istruttoria
Giada Cassetta al numero telefonico 055.200.71.225 o all'indirizzo di posta elettronica
giada.cassetta@agenziademanio.it, o il referente di ciascun immobile indicato negli avvisi
allegati.

Cordiali saluti

p. il Dirett) ref gionale
Stefa I r ardi
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Allegati:

• Avviso di vendita prot. n. 2015/2107/RI delr11.09.2015
• Avviso di vendita terreni agricoli prot. n. 2015/2174/RI del 22.09.2015
• Avviso di locazione terreni agricoli prot. n. 2015/2175/RI del 22.09.2015


