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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
           Al Sindaco del Comune di Castiglione d.S. 
        in qualità di Ente Proprietario  
  

All’ Ufficio Tecnico del  
Comune di Castiglione delle Stiviere 
 
All’Assessore a Patrimonio e Mobilità 
    
Agli Atti 

 
Oggetto: Dichiarazione adesione Avviso Pubblico Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli  

edifici scolastici (Avviso n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021) e richiesta autorizzazione        
per trasmissione planimetrie e realizzazione progettuale 

 
Gentilissimi, 
 
sono lieta di comunicare l’avvenuta autorizzazione al progetto in oggetto da parte dell’Autorità di Gestione 
per la realizzazione di reti cablate e wireless. 
 
Il progetto intende realizzare presso i due plessi di scuola dell’Infanzia di san Pietro e Gozzolina un 
cablaggio che predisponga i punti rete per l’installazione di videoproiettori interattivi e, ove residuassero 
fondi, l’acquisto della strumentazione necessaria al potenziamento del collegamento wireless presso la 
scuola Secondaria di primo grado don Milani. 
 
La ditta individuata tramite convenzione Consip per la realizzazione del cablaggio chiede di poter visionare le 
planimetrie al fine di redigere il necessario preventivo.  
 
Alla luce di quanto sopra chiedo con la presente l’autorizzazione da parte Vostra all’invio delle planimetrie 
richieste e alla realizzazione del progetto. 
 
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di Vostro cenno di riscontro l’occasione è gradita per porgere 
cordiali saluti 
                                                                                                      
 
         il dirigente scolastico 
                  Miriam Predelli 

 

                   (documento informatico firmato digitalmente 
                     ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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