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Conferenza di Servizi "PNRR-M2C4-I4.1-A2-36 - Potenziamento della capacità di
trasporto della risorsa idrica dell’Acquedotto Verde. CUP E61B21004440006".

Da protocollo@pec.ersi-abruzzo.it <protocollo@pec.ersi-abruzzo.it>
A protocollo provincia chieti <procollo@pec.provincia.chieti.it>,

comune.casoli.ch@halleycert.it <comune.casoli.ch@halleycert.it>,
protocollocomuneroccascalegna@pec.it <protocollocomuneroccascalegna@pec.it>,
dpe017@pec.regione.abruzzo.it <dpe017@pec.regione.abruzzo.it>,
dpc002@pec.regione.abruzzo.it <dpc002@pec.regione.abruzzo.it>, Regione Abruzzo
DPC024 PEC <dpc024@pec.regione.abruzzo.it>, dpe013@pec.regione.abruzzo.it
<dpe013@pec.regione.abruzzo.it>, dpd026@pec.regione.abruzzo.it
<dpd026@pec.regione.abruzzo.it>, mbac-sar-abr@mailcert.beniculturali.it <mbac-sar-
abr@mailcert.beniculturali.it>, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale
<protocollo@autoritadistrettoac.it>, dre_abruzzomolise@pec.agenziademanio.it
<dre_abruzzomolise@pec.agenziademanio.it>, SEDE CENTRALE ARTA ABRUZZO
<sede.centrale@pec.artaabruzzo.it>, Enel distribuzione <e-distribuzione@pec.e-
distribuzione.it>, telecomitalia <telecomitalia@pec.telecomitalia.it>, vodafone
<vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it>, snamretegas@pec.snamretegas.it
<snamretegas@pec.snamretegas.it>

Data lunedì 21 novembre 2022 - 19:57

 
 

 

ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

Prot.n. 4876 del 21-11-2022

In allegato alla presente si trasmette la nota in oggetto.

Cordiali saluti

------------------------------

ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato
C.F. e P. IVA 93093990666
Sede Legale Via Michele Jacobucci, 4 (palazzo dell’Emiciclo, piano -1)  - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862 203840
 
E-Mail protocollo@ersi-abruzzo.it 
P.E.C.: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

  

Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate appartenenti alla Società ed al mittente sopra

indicati. La presente e-mail è confidenziale e la sua riservatezza è tutelata legalmente dal Regolamento Ue n. 679/2016 e da

leggi civili e penali in materia. Qualora abbiate ricevuto questa e-mail per errore siete cortesemente pregati di provvedere a

darne immediata comunicazione al mittente, mediante l'indirizzo di posta elettronica o i numeri telefonici indicati per poi

procedere alla cancellazione. Si avvisa che la divulgazione del contenuto a Lei non indirizzato costituisce condotta punibile

penalmente ai sensi degli artt.616 e 618 c.p. e che tutti i danni che dovessero derivare, al mittente o a terzi, a causa di tale

illecita diffusione saranno oggetto tutela risarcitoria ex art.2043 c.c. dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Grazie per la

collaborazione e la disponibilità.
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Ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Ue 679/2016 si informa, inoltre,  che i dati personali a Lei riconducibili, vengono trattati  nel

rispetto del predetto Regolamento Ue 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.  come chiarito nella specifica

informativa pubblicata sul sito (www.ersi-abruzzo.it).

 

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
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