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Ogge o: Re: Via Marco Polo, can eri nuove case
Mi ente: Grazia Stefanini <stefanini.g@comune.nonantola.mo.it>
Data: 03/02/2020, 10:37
A: Alessandro Lugli <alessandro.lugli@kerakoll.com>
Salve sig. Lugli, in merito alla segnalazione in ogge)o, le inoltro quanto comunicatoci dal locale
presidio di Polizia Municipale:
"Si ringrazia della segnalazione,
Eﬀe ueremo dei controlli, invi amo l'esponente a conta are l'uﬃcio del presidio allo 059 896690
oppure al 3296509952 nel caso in cui il disagio dovesse ripresentarsi.
Cordialità
L'Uﬃcio di Pl Presidio di Nonantola"
Cordiali salu
Uﬃcio relazioni con il Pubblico
Il 30/01/2020 07:25, Alessandro Lugli ha scri)o:
Salve
è gia la seconda mattina che alle ore 7:15-7:20 nelle nuove case in costruzione i muratori
bruciano, sacchi di plastica e varie altri materiali.
Potreste provvedere a controllare.
Grazie
Inviato da iPhone
[Firma]
Questa e-mail è destinata unicamente alla persona a cui è indirizzata o ad altre persone
autorizzate a riceverla. Essa contiene informazioni privilegiate e confidenziali, la cui
divulgazione non autorizzata è vietata. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, si
prega di avvisare il mittente al più presto possibile e di cancellare questa e-mail.
This e-mail is intended solely for the person to whom it is addressed or to other persons
authorised to receive it. It contains privileged and confidential information, whose
unauthorised disclosure is forbidden. If you received this message in error, please notify
the sender as soon as possible and delete this e-mail.
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-Grazia Stefanini
Comune di Nonantola
Anagrafe - Urp
Via Provinciale Ovest n.57, 41015 Nonantola (MO)
www.comune.nonantola.mo.it
Telefono: 059 896625
FAX: 059 546299
Questo messaggio e i suoi allega sono indirizza esclusivamente alle persone indicate. La diﬀusione, copia o qualsiasi altra
azione derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo
documento per errore siete cortesemente prega di darne immediata comunicazione al mi ente e di provvedere alla sua
distruzione, Grazie.
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This e-mail and any a achments is conﬁden al and may contain privileged informa on intended for the addressee(s) only.
Dissemina on, copying, prin ng or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete
this message and any a achments and advise the sender by return e-mail, Thanks.
Rispe a l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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