
Oggetto: Re: Lettera a Sua Eccellenza Reverendissima
Mittente: Fulvio Perugini <fulvio.perugini@gmail.com>
Data: 10/07/2020, 12:59
A: Segreteria <segreteria@diocesialessandria.it>

Buon giorno
Nel ringraziarLa della cortesia mi perme o di estendere  anche a Lei l'invito di averVi ospi  presso il
Melchioni Cafè ed avere la possibilità di presentarVi il personale che assiste mio figlio.

Grato dell'occasione formulo cordiali salu
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.
--------------------------------------------------------
Il 10/07/2020 11:21, Segreteria ha scriƩo:

Buongiorno,

Sarà mia premura soƩoporre la sua genƟle richiesta a Mons. Vescovo.

Ringrazio per l'aƩenzione e porgo cordiali saluƟ.

Paola Bianchi
Collaboratrice Segreteria Vescovile
Diocesi di Alessandria
0131 512203

Il 01/07/2020 10:41, Fulvio Perugini ha scriƩo:

--
_____________________________________________________

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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