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Al Prof. Gianfranco Cuttica di 

Revigliasco   Sindaco 

Comune di Alessandria 

P.zza della Libertà, 1 

15121 Alessandria 

 

 

 

Alessandria 27.05.2021 
comunedialessandria@legalmail.it 

 

 

 Egregio Professore, 

 

 la ringrazia della cortese risposta e della attenzione che dimostra ai problemi 

sottopostoVi. 

 Mi permetto precisare che le attuali attività gestite da mio figlio vedono 

assunte un complessivo di 15 persone e presenta al 02/05/21 una regolarità 

contributiva Inps come da allegato. 

 Mi permetto altresì significarLe che la mia richiesta, dalla prima comunicazione 

fatta a codesta amministrazione il 29.05.2018, verte alla chiusura del tratto di Via 

Chenna dal civico n.9 (i possessori di posti auto e box posso accedere ed uscire su Via 

Guasco) sino all'incrocio con Via Sappa-Via Don Benzi come da seguente piantina 
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 Sono certo che l'Assessore Mattia Roggero possa cogliere nel giusto spirito le 

mie richieste e che anche con il Suo aiuto si possa definire questa vicenda "Dehor" nel 

migliore dei modi per le attività, per le persone e per questa piccola porzione di città. 

 

 

 Cordiali saluti 

  

Fulvio Perugini 
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Esito Regolarità Contributiva per l'azienda CF PRGFFR83T18A182J e periodo
05/2021

Da InpsComunica <INPSComunica@postacert.inps.gov.it>
A FABIOFAPERUGINI@PEC.IT <FABIOFAPERUGINI@PEC.IT>
Data domenica 2 maggio 2021 - 19:54

Con riferimento alla dichiarazione per agevolazioni, inviata telematicamente 
tramite modulo DiResCo in data 07/08/2019 per la matricola 
0206686723-denominazione PERUGINI e codice fiscale azienda 
PRGFFR83T18A182J-FABIO FRANCO ARTURO PERUGINI, si comunica che la verifica di 
regolarità per il periodo 05/2021 ha prodotto l'esito Azienda regolare con 
protocollo INPS_24411781. Cordiali saluti
 
 
 
 
====================
Questo e' un messaggio di posta elettronica generato automaticamente dal sistema.
La preghiamo di non rispondere/inviare email all'indirizzo mittente, perche' e' una casella
applicativa, pertanto qualsiasi messaggio non sara' letto.
Per individuare le modalità di contatto con l'Istituto, si prega di visitare il portale istituzionale
dell'INPS (www.inps.it).
 
Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e
ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il
presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato
tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi
utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile
alle relative conseguenze civili e penali.
 
Notice to recipient
This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If
you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of
this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and
please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.
====================
 

utente
Evidenzia


