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Oggetto: Fwd: Informazioni inerenti atti forse illeciti
Mittente: Fulvio Perugini <fulvio.perugini@gmail.com>
Data: 03/10/2018 10:44
A: Giorgio Abonante <giorgioabonante@gmail.com>, enrico-mazzoni@libero.it, barosini@inwind.it, Lorenzo Iacovoni
<lorenzo.iacovoni@comune.alessandria.it>
Buon giorno
Mi perme o trasme ervi, per opportuna conoscenza, quanto inoltrato ai presiden dei gruppi consiliari.
Grato della vostra a enzione, formulo cordiali salu
Fulvio Perugini

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

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail
e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa
e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti
informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente 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 --------

Ogge o:Informazioni ineren a forse illeci
Data:Wed, 3 Oct 2018 09:54:14 +0200
Mi ente:Fulvio Perugini <fulvio.perugini@gmail.com>
A:vincenzo.demarte@libero.it, castellanopiero@yahoo.it,
diego.malagrino@comunedialessandria.it, mariaenrica.barrera@comunedialessandria.it,
emanuele@locci.it, oria.trifoglio@gmail.com, mke77m5s@gmail.com,
giuseppe.bianchini@comunedialessandria.it, paolo.berta@associazioneidea.it,
maurizio.sciaudone@gmail.com, evaldo.pavanello@comunedialessandria.it
Ai Sig. Presiden dei Gruppi Consiliari Comune di Alessandria
Buon giorno
Con la presente sono a trasme ervi la documentazione allegata.
Si tra a di una strana vicenda di modiﬁca di indirizzo dall' avviso di accertamento di violazione lasciato sulla ve ura al verbale
di contestazione pervenuto tramite raccomandata (allegato 05).
Potete vedere che vi avevo già inoltrato parte della documentazione senza avere alcuna risposta: vi è stata trasmessa dal uﬃcio
protocollo del Comune?
Ho avuto modi di inoltrare al Vigile Scelto Paluello una pec, sempre tramite pec del Comune ma telefonicamente, in data
26/06/18 alle ore 11:32, mi ha signiﬁcato di non aver ricevuto de a pec (allegato 08).
Faccio presente altresì di non aver avuto alcuna risposta da parte del Sig. Sindaco, nè dal Comandante Vicario dei Vigili Urbani, in
merito alla mia ul ma pec del 12.04.2018 (allegato 06).
Sinceramente oltre all'anomala modiﬁca di a d'uﬃcio, e ripercussioni giudiziarie e ﬁnanziarie, emerge la considerazione della
lontananza del ci adino da che ri ene di averne la rappresenta vità
Formulando dis n salu rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Fulvio Perugini
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allega : 01_2018-02-12 pec al Comune ALmulta Fabio via Girgen .pdf
02_2018-03-24 pec dal Com.Vic. Bassani.pdf
03_2018-03-25 pec Vigili e Comune.pdf
04_2018-03-25 pec ai Gruppi Cons. Comune AL.pdf
05_2018-03-26 r.r. verbale sanzione.pdf
06_2018-04-12 pec al Sindaco e Com. Vicario Bassani.pdf
07_2018-04-06 Pagamento e Saldo Multa.pdf
08_2018-05-06 pec al vigile Paluello.pdf

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

Informativa ai sensi del codice della Privacy (D. Lgs. 196 – 30/06/2003). Le informazioni contenute nella presente e-mail
e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa
e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti
informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Del contenuto è responsabile il mittente 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.
----------------------------------------------------------Allegati:
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