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Ogge o: Ogge o: Codice Pra ca n. 20/52698 – A&C. Ambiente & Consulenze Srl – Richiesta di
sblocco per inserimento della documentazione integra va richiesta
Mi ente: <aec@pecaruba.it>
Data: 28/07/2020, 13:06
A: <dpc002@pec.regione.abruzzo.it>
Con riferimento al proge o “Modiﬁche al deposito per riﬁu non pericolosi e pericolosi provenien da servizi di
micro-raccolta diﬀerenziata”, si richiede lo sblocco della pagina sullo Sportello regionale per poter inserire la
documentazione integra va richiesta da codesto spe abile Servizio con nota prot. n. 0209936/20 del 10.07.2020.
Dis n salu

Logo

Da.: Guido Sigismondi
Tel:. +39 085.4212668
Fax mail:+39 085.9112053
Sito:. www.AeCsrl.eu

Email: info@aecsrl.eu
Pec: aec@pecaruba.it
----------------------------------------Le informazioni e gli allegati contenute in questa e-mail sono considerate confidenziali e possono essere riservate. Qualora non foste il
destinatario, siete pregati di distruggere questo messaggio e notificarci il problema immediatamente. In ogni caso, non dovrete spedire a terze
parti questa e-mail. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle
disposizioni del D.L. n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali"
The information in this e.mail and in any attachements is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient, please destroy
this message and notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e.mail for any purpose, nor disclose all or any part of its
contents to any other person according to the Italian Legislative Decree n. 196/2003.
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RP001
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PEC

Mittente:
AEC@PECARUBA.IT

Oggetto:

OGGETTO: CODICE PRATICA N. 20/52698 - A&C. AMBIENTE & CONSULENZE SRL - RICHIESTA DI SBLOCCO PER INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA

Impronta:
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