Albo Pretorio on line

NUOVO ALBO PRETORIO
a partire dal 6 febbraio 2018

L'Albo Pretorio on line è la sezione dedicata alla consultazione degli atti amministrativi per i
quali è previsto l'obbligo di pubblicità legale. Dall'1.1.2011 all'A.P. Telematico vengono
pubblicati tutti gli atti in copia conforme all'originale cartaceo, detenuti durante la pubblicazione
dall'Ufficio Messi.
Periodo di pubblicazione: quindici giorni consecutivi, salvo alcune eccezioni previste da
norme speciali. Decorso il termine di pubblicazione legale alcuni atti non sono più disponibili
nell'Albo Pretorio on line. Continuano ad essere consultabili nella sezione
Archivio degli atti pubblicati
: delibere di giunta e di consiglio, determinazioni e ordinanze.
Tutti i documenti: sono conformi e corrispondenti agli atti originali, ma non hanno valore legale.
Possono essere scaricati e utilizzati per usi comuni, mentre le copie conformi agli originali
possono essere richieste, utilizzando il modello in allegato.
Gli elaborati grafici e gli allegati voluminosi agli atti in pubblicazione saranno depositati e
visionabili presso il Dipartimento Amministrativo - Settore VI.
La manomissione o l'utilizzo indebito dei documenti stampati dall'Albo Pretorio Online
potranno essere perseguiti a norma di legge ed il Comune di Palestrina non risponde in alcun
caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti pubblicati in questa sezione.

A partire dal 24 settembre 2015 sarà in funzione un nuovo sistema di gestione dell'Albo
Pretorio on-line del Comune di Palestrina, consultabile all'indirizzo http://albopretorio.d
atamanagement.it/index.jsp?ente=comunepalestrina&amp;tipoSubmit=ricerca#
oppure http://www.comune.palestrina.rm.it/albopretorio
Gli atti precedenti al 23 settembre 2015 sono consultabili all'indirizzo http://www.comun
e.palestrina.rm.it/albopretorio-old

IL DIRIGENTE
Dr. Maurizio Sabatini
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Sede Albo Pretorio fisico:
Vicolo Porta San Martino 1 - Palestrina
tel. 06 95302271 - fax 06 95302252

ATTI IN PUBBLICAZIONE (DAL 23 SETTEMBRE 2015)
ARCHIVIO ATTI PUBBLICATI (DAL 23 SETTEMBRE 2015)
ATTI PUBBLICATI PRECEDENTEMENTE AL 23 SETTEMBRE 2015
ATTI IN PUBBLICAZIONE

RICERCA ATTI IN PUBBLICAZIONE ARCHIVIO ATTI RICERCA ATTI ARCHIVIATI
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