
Oggetto: Fwd: Assegnazione diritto superficie "ex Bar Cangiassi" Giardini Pubblici Alessandria
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 13/10/2020, 15:33
A: "comunedialessandria@legalmail.it" <comunedialessandria@legalmail.it>
CC: sindaco@comune.alessandria.it, pierfranco.robotti@comune.alessandria.it

Al Sig. Sindaco
All'arch. Roboম
e p.c. Al Segretario Generale del Comune di Alessandria

In data 23.09.2020 vi ho trasmesso l'interessamento da parte di persone inserite nel se ore della
distribuzione con esperienza nella conduzione di a vità correlate a quanto l'assegnazione in ogge o.

Non ho, e quindi non abbiamo, avuto alcun cenno di risposta.
Ci sono dei problemi di comprensione in quanto trasmessovi o è solo vostra volontà non affrontare il
broblema e dare una risposta?

In a esa di un riscontro, che mi auguro giunga presto, colgo l'occasione per ben dis ntamente salutarvi

Arch. Fulvio Perugini

----------------------------------------------------------------------------------

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
fulvio.perugini@gmail.com  -  fulvio.perugini@pec.it
www.fulvioperugini.it

-----------------------------------------------------------
Informa va ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali
allega , devono essere nella disponibilità del solo des natario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete prega  di informarci (rispedendola
al mi ente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presen  informazioni riservate e non corre e (parzialmente o totalmente). Del
contenuto è responsabile il mi ente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non
leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
--------------------------------------------------------

-------- Messaggio Inoltrato --------
OggeƩo:Assegnazione diri o superficie "ex Bar Cangiassi" Giardini Pubblici Alessandria

Data:Wed, 23 Sep 2020 14:58:20 +0200
MiƩente:FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>

A:comunedialessandria@legalmail.it <comunedialessandria@legalmail.it>
CC:cafemoka@pec.it, fabiofaperugini@pec.it

Al Comune di Alessandria

al Sig. Sindaco
Prof. Gianfranco Cuƫca di Revigliasco

al Dire ore di Direzione
Arch. Pierfranco Roboƫ

    In riferimento alle no zie apparse sugli organi di stampa sono a significare a nome e per conto dei signori
Alberici Paolo ("CafeMoka srl" Via della Meccanica, 27 - 15121 Alessandria) e Perugini Fabio Franco Arturo
("MelchionniCafè" Via Chenna, 18 - 15121 Alessandria) l'interesse ad effe uare una comune offerta
economica in riferimento a: "AVVISO PUBBLICO DI GARA PER LA CESSIONE E COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI
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SUPERFICIE TRENTENNALE RELATIVO AD IMMOBILE COMUNALE SITO NEI GIARDINI PUBBLICI ANTISTANTI LA
STAZIONE FERROVIARIA E DENOMINATO "EX BAR CANGIASI".

    In a esa di riscontro porgo dis n  salu

    Arch. Fulvio Perugini
--

----------------------------------------------------------------------------------

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb: +39 328 6323602
fulvio.perugini@gmail.com  -  fulvio.perugini@pec.it
www.fulvioperugini.it

-----------------------------------------------------------
Informa va ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali
allega , devono essere nella disponibilità del solo des natario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete prega  di informarci (rispedendola
al mi ente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presen  informazioni riservate e non corre e (parzialmente o totalmente). Del
contenuto è responsabile il mi ente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla Legge a non
leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.
--------------------------------------------------------
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