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OGGETTO: Trasferime'to della sede del Centro stampa e del Céntro
fotocomposizione e nuove modalità di erogazione del servizio.

Con la presente si comunica che, nella settimana dal 5 al 12 luglio
2006' il cenho stampa e il centro fotocomposizione del servizio contrlatti
inmobiliari e attività economali saramo trasferiti nella nuova sede ubicata presso
il centro Direzionale croix Noire,.in roc. Grand chemin nr. 16 del comune di
SafulChristophe (si veda rnappa allegata).

Nel suddetto periodo di tempo viene prevista, pertanto, la
sospensione del servizio.

A seguito del trasferimento nella nuova sede e al fine di
razionalizzare il flusso di lavoro all'intemo della stamperia, i servizi erogati dai
centro stampa e dal centro fotocomposizion" .-u-ó Àotgaatzzati nei ìermini
seguenti.

Con decorrenza. gal i3 lugiio p.v., giomo della riapertura, la
consegna e il ritiro dei lavori richiesti al centro stamp; poranno essere effettuati
nella nuova sede di saint christourre tutti i giorni de||a settimana, tranne ir
giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
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Inoltre, in una prima fase, per soddisfare le esigenze delle struttr.rre
dii'igenziali dell'Amministrazione situate ad Aosta e per gii utenti che dovessero
incontrare difficoltà organizzative nel recarsi nella nuova sede, la consegna ed il
ritiro dei lavori richiesti potrà, altresì, awenire presso lo sportello attivato
nell'attuale sede del Centro stampa in Via De Tillier n. 3, che osserverà il seguente

orario di apeÍura: martedi e giovedi dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Infine, si ricorda che le richieste potranno, altresì, essere inviate
tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

o per il Centro stampa : rn.rlipaolofdlqgigle.yd4j1

o per il Centro fotocomposizione : m.vicad@reeione.vda.it
m. c ri spofaref:i one. vd a. ìt

I tempi di coniegna dei lavori richiesti al Centro stampa e al Centro
fotocomposizione sararìno concordati di volta in volta con i responsabili dei
medesimi, i quali restano a disposizione per valutare esigenze particolari che

richiedano modalità operative differenti rispetto a quanto previsto con la presente.

Per ulteriori precisazioni in merito alla presente ci si potrà volgere

all'Uffrcio economato (tel. 0165273309 I 01652737 49 - fax 07652'73125 - e-mail
r.maren qo@reqione.vda.it ) .

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

MR/ ffi
ILCAPO SERVINO
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