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"Vittoria Martignano" <martignano.v@comune.meldola.fc.it>
Mittente:
Destinatario: "Vittorio Gennari" <v.gennari@ariosteabroker.it>

Data:
Soggetto:

06/03/2014 09:14
Re: gara servizi assicurativi comune Meldola

Ciao Vittorio.
Puoi consegnare lo documentazione richiesta.
Noi provvederemo a pubblicare sul nostro sito sia lo richiesta
disposizione di tutti

i possibili partecipanti

che lo docur.-'entazione, dovendo le mettere

a

alla Gara.

Grazie
A presto
Maria Vittoria Martignano

Responsabile
Settore Economico-Finanziario
COMUNE DI MELDOLA

Te/. 0543/499415
Fax 0543/490623

-----Original Message----From: "Vittorio Gennari" <v.gennari@ariosteabroker.it>
To: "'Vittoria Martignano'" <martignano.v@comune.meldola.fc.it>
Date: Wed, 5 Mar 2014 17:22:11 +0100
Subject: gara servizi assicurativi comune Meldola
Ciao Vittoria,
sotto trovi richiesta di Itas e bozza del riscontro, prima di procedere attendo Tuo benestare.
Ciao grazie Vittorio

Buongiorno Giancarlo,

a riscontro della Sua gentile richiesta allego elenco dei fabbricati come da Lei richiesto.
Ritengo utile precisare che il Comune di Meldola sta per incaricare società specializzata per l'effettuazione
di stima preventiva dei beni di proprietà dell'Ente.
Cordiali saluti.

Vittorio Gennari
Ariostea Broker Srl
Via Zucchini 57/F
44122 Ferrara
Centralino
+390532-250.711
+390532-250.718
Diretto
Cellulare
+39 338-6322.090
+390532-250.712
Fax

CONFIDENZIALE: Questo messaggio
e gli
eventuali
allegati
sono confidenziali
e riservati.
Se vi è stato
recapitato
per
errore
e non siete
fra
i destinatari
elencati,
siete
pregati
di darne
immediato
avviso
al mittente.
Le
informazioni
contenute
non devono
essere
mostrate
ad altri,
n é utilizzate,
memorizzate
o copiate
in qualsiasi
forma.
CONFIDENTIAL: This
email
and any attachments
are confidential
and may contain
reserved
information.
If you are
not one of the named recipients,
please
notify
the
sender
immediately.
Moreover,
you should
not disclosed
the
contents
to any other
persons,
nor should
the information
contained
be used for any purpose
or stored
or copied
in

any

formo

~J rispetta

l'ambiente: se non Ti è necessario, non stampare questa mail
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Da: ORLANDI GIANCARLO [mailto:giancarlo.orlandi@gruppoitas.it]
Inviato: mercoledì 5 marzo 2014 15.44
A: v.gennari@ariosteabroker.it
Oggetto: comune Meldola
Buongiorno Vittorio,
per la quotazione in oggetto e relativamente
Saluti.

,
al lotto INCENDIO sono a richiederti elenco fabbricati.
'.,

•
Giancarlo Orlandi
3386762926
Agenzia Cesena Itas Assicurazioni
Via C. Battisti n. 129 - 47521 Cesena
tel. 0547/22851 - fax. 0547/22669
e-mail giancarlo.orlandi@gruppoitas.it
assorlandi@libero.it
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