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Zimbra

mcitti@comune.albano.bg.it

Fwd: Cortese richiesta disponibilità servizio assistenza 15/09/2018
Camminando per il centro

Da : Sede di Seriate CRI Bergamo Hinterland
<seriate@cribergamohinterland.it>

gio, 26 lug 2018, 15:33

Oggetto : Fwd: Cortese richiesta disponibilità servizio assistenza
15/09/2018 Camminando per il centro
A : segreteria@comune.albano.bg.it

Buongiorno Sig. Massimiliano Citti ,
mi scuso, nella risposta appena inviata, nella fretta non mi sono accorto degli
errori di ortografia. Le sarei grato se venisse eliminata.
Le rinvio la risposta
in riferimento alla Sua richiesta del 16 - luglio, 2018, in merito alla richiesta di
avere una ambulanza con relativo equipaggio certificato dal "118", in occasione
della manifestazione denominata " Camminando per il centro 2018 " che si
terrà sabato 15 settembre ad Albano Sant'Alessandro, dal pomeriggio fino a
tarda notte e che in caso di maltempo la manifestazione sara' rinviata a
sabato successivo 22 settembre
la presente per confermare la nostra DISPONIBILITA' e comunicarvi il costo
orario del servizio pari a € 30,00/h. (complessivo di iva)
( i dati da inserire in GAMES;
Soggetto che effettua assistenza: CRI Seriate,
Responsabile: Tarcisio Bergamaschi cell.338 5307538,
mail: seriate@cribergamohinterland.it )
Disponibile per qualsiasi chiarimento in merito, e in attesa successivamente
degli estremi per la fattura, porgo cordiali saluti.
Referente

Ufficio Territoriale CRI Seriate
Comitato Bergamo Hinterland
Tarcisio Bergamaschi
Cell.338 5307538

06/08/2018, 09:30
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Questo messaggio e' ad uso esclusivo di colui al quale e' indirizzato, e potrebbe contenere informazioni
riservate. Se aveste ricevuto questa e-mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente
a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto.
Decreto legislativo n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il giorno 16 luglio 2018 11:20, <segreteria@comune.albano.bg.it> ha scritto:
Alla C.A. Responsabile Sig. Tarcisio Bergamaschi
Come anticipato telefonicamente si chiede la Vs. cortese disponibilità per il servizio
di assistenza (ambulanza + personale certificato) alla manifestazione camminando
per il centro 2018 che si terrà sabato 15 settembre dal pomeriggio fino a tarda notte
(più avanti Le potrò fornire orari più precisi). In caso di Vs. disponibilità si chiede un
cortese preventivo e le modalità di pagamento (emettete fatturazione elettronica?).
In attesa di cortese riscontro voglia gradire distinti saluti.
Massimiliano Citti
UFFICIO AFFARI GENERALI
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)
TEL. 0354239240 Fax 0354239208
E-mail: segreteria@comune.albano.bg.it
Pec: postacert@pec.comune.albano.bg.it

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi
allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente.
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