
Oggetto: Re: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 19511 - del 05/03/2019 - c_a182 - Comune di Alessandria NOTA
PROT. 16909 DEL 25/02/2019. ESPOSTO.
Mittente: FulvioPerugini <fulvio.perugini@pec.it>
Data: 06/03/2019, 16:25
A: "comunedialessandria@legalmail.it" <comunedialessandria@legalmail.it>

Alla
Dott.ssa Francesca Gangi
Segretario Generale

Buon giorno

riscontro la Sua con rammarico e stupore.

Passi non avere risposta dal Sindaco, passi non avere risposta dal facente funzione di comandante dei vigili, passi non
ricevere risposta dai presidenti dei gruppi consiliari; tutte persone che sembrano avere come interesse solo quello
personale, quindi passi.

Da Lei mi attendevo almeno una verifica sule affermazioni, a mio avviso scorrette e diffamatorie, fatte dal sig. Bassani
Alberto nel documento da Lei trasmessomi ed al quale ho risposto compiutamente.

Vorrei farLe presente che questa mattina ho pagato la sanzione che le allego ed alla persona che ha firmato la ricevuta
ho chiesto dove viene preso il codice della strada sanzionata (era una delle argomentazioni del Sig. Bassani): la
risposta è stata "DAL PREAVVISO" !

Lascio al Lei ogni considerazione.

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 05/03/2019 14:57, Per conto di: comunedialessandria@legalmail.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/03/2019 alle ore 14:57:36 (+0100) il messaggio "Protocollo nr: 19511 - del 05/03/2019 -
c_a182 - Comune di Alessandria NOTA PROT. 16909 DEL 25/02/2019. ESPOSTO." è stato inviato
da "comunedialessandria@legalmail.it" indirizzato a:
fulvio.perugini@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: A930058E.008B58A6.4E253972.CE75A397.posta-
certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 05/03/2019 at 14:57:36 (+0100) the message "Protocollo nr: 19511 - del 05/03/2019 - c_a182 -
Comune di Alessandria NOTA PROT. 16909 DEL 25/02/2019. ESPOSTO." was sent by
"comunedialessandria@legalmail.it" and addressed to:

Re:	POSTA	CERTIFICATA:	Protocollo	nr:	19511	-	del	05/03/2019	-	... mailbox:///C:/Users/utente/AppData/Roaming/Thunderbird/Pro...
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fulvio.perugini@pec.it
The original message is attached.

Message ID: A930058E.008B58A6.4E253972.CE75A397.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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