Cari

Soci,

trovate di seguito alcuni importanti aggiornamenti da APpICE, tra i quali la
stipula di un Accordo Quadro per servizi di ospitalità tra APpICE
e Fastweb Air e la comunicazione della data della prossima Assemblea
dei Soci.

Aggiornamento
Accordo Quadro APpICE - Fastweb Air

Come anticipato nel corso della precedente Assemblea, in questi mesi abbiamo
portato avanti le trattative per la definizione di un potenziale Accordo Quadro
tra APpICE e Fastweb Air per la fornitura di servizi di ospitalità da parte degli
associati APpICE all'operatore, che sta sviluppando la propria rete 4G e 5G in
tutta
Italia.
Siamo lieti di comunicarvi che il progetto è stato finalizzato in data 31/03/2022
con la stipula dell'Accordo Quadro che vi invitiamo a consultare, accedendo

scegliere di aderire con le proprie postazioni che rispettino i requisiti richiesti
(aderendo quindi al listino prezzi proposto e allo standard contrattuale definito).
L'Allegato A prevede infatti la compilazione dell'elenco delle postazioni
disponibili da comunicare a Fastweb Air, le quali devono possedere i
seguenti requisiti fondamentali richiesti: titolo valido di concessione edilizia,
titolo
valido
di
proprietà
o
disponibilità
del
terreno.
Chiediamo cortesemente a tutti gli Associati che, con le postazioni che
soddisfano i requisiti sopra menzionati, fossero interessati ad aderire
all'Accordo
Quadro
di
contattare
direttamente
la
Segreteria
(segreteria@appice.it) per confermare la propria adesione, seguiranno quindi
ulteriori indicazioni.

Leggi l'Accordo Quadro con Fastweb Air

Assemblea dei Soci

Nel ringraziare tutti coloro che hanno rinnovato la propria adesione ad
APpICE ci pregiamo comunicarvi la data della prossima Assemblea dei Soci
prevista per mercoledì 15/06/2022 anticipandovi che l'evento si terrà
a Roma presso il Centro Congressi Cavour in prossimità della Stazione
Termini.
Seguiranno aggiornamenti più dettagliati nelle prossime comunicazioni così
come l'Ordine del Giorno, vi preghiamo intanto di fissare la data sul calendario.

Save the Date: mercoledì 15/06/2022

Verbale Consiglio Direttivo APpICE

Vi informiamo che nell Area Riservata APpICE, trovate il verbale dell ultimo
Consiglio Direttivo del 31/03/2022 unitamente a tutti i verbali di Assemblee e
Consigli Direttivi precedenti per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative
intraprese dall'Associazione.

Visita l'Area Riservata

Pareri Legali

Vi comunichiamo che sono in corso aggiornamenti dei Pareri Legali in materia
di Usi Civici e in tema COSAP/TOSAP da parte dello Studio Legale, non
appena disponibili seguirà una comunicazione e conseguente aggiornamento
dell'Area Legale nella vostra Area Riservata del sito.
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