Consuelo Nicoletti <consuelo.nicoletti@proteko.it>

POSTA CERTIFICATA: I: VOLTURA SCIA
2 messaggi
Per conto di: enrico.reginato@ingpec.eu <posta-certificata@pec.aruba.it>
Rispondi a: enrico.reginato@ingpec.eu
A: francesco.scelsi@proteko.it, consuelo.nicoletti@proteko.it

19 dicembre 2018 07:09

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/12/2018 alle ore 07:09:43 (+0100) il messaggio
"I: VOLTURA SCIA" è stato inviato da "enrico.reginato@ingpec.eu"
indirizzato a:
consuelo.nicoletti@proteko.it francesco.scelsi@proteko.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181219070943.32671.844.1.66@pec.aruba.it
---------- Messaggio inoltrato ---------From: "enrico.reginato" <enrico.reginato@ingpec.eu>
To: francesco.scelsi@proteko.it, consuelo.nicoletti@proteko.it
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 19 Dec 2018 07:09:43 +0100
Subject: I: VOLTURA SCIA
Da : posta-certificata@cert.interno.it
A : enrico.reginato@ingpec.eu
Cc :
Data : Wed, 19 Dec 2018 04:06:25 +0100 (CET)
Oggetto : CONSEGNA: VOLTURA SCIA

Invio richiesta di voltura
Saluti
Ing. Reginato Enrico

2 allegati
daticert.xml
1K
VOLTURA_REPACK.PDF
1556K
Consuelo Nicoletti <consuelo.nicoletti@proteko.it>
Bozza a: ambiente@repacksrl.it
Buongiorno Angelita,
in allegato le invio la PEC inviata al comando dei Vigili del Fuoco per la voltura del CPI.

[Testo tra virgolette nascosto]

---------- Forwarded message ---------From: "enrico.reginato" <enrico.reginato@ingpec.eu>
To: francesco.scelsi@proteko.it, consuelo.nicoletti@proteko.it
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 19 Dec 2018 07:09:43 +0100
Subject: I: VOLTURA SCIA

19 dicembre 2018 09:03

Da : posta-certificata@cert.interno.it
A : enrico.reginato@ingpec.eu
Cc :
Data : Wed, 19 Dec 2018 04:06:25 +0100 (CET)
Oggetto : CONSEGNA: VOLTURA SCIA

Invio richiesta di voltura
Saluti
Ing. Reginato Enrico
--
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consuelo.nicoletti@proteko.it
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Clausola di riservatezza. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR UE 679/2016, le informazioni contenute o allegate al presente
messaggio sono dirette unicamente al Destinatario sopra indicato. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di
distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il
messaggio. Qualunque opinione espressa in questo messaggio è quella del mittente individuale, eccetto dove il messaggio dichiara altrimenti ed il
mittente è autorizzato a dichiararlo. In quanto indirizzo aziendale, e in base alle regole della privacy aziendale, la casella postale utilizzata per questo
messaggio può essere visionata da personale diverso dal mittente o destinatario.
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