
 

Buongiorno, 

in qualità di società Procuratrice per conto di Unicredit Leasing Spa,

proprietaria dell?immobile sito in VILLANOVA D?ASTI (AL), STRADA VECCHIA PER

CHIERI, 100, siamo ad informarvi che la comunicazione ricevuta lo scorso

23/04/2020 (vedasi allegati) è stata presa in carico dalla società

Unicredit.  

A tal proposito si richiede una proroga della scadenza sino al giorno

08/06/2020, al fine di far esprimere il parere di competenza.

 

Grazie.

Cordiali saluti, 

 

 

Via Milano, 71

21040 Jerago con Orago (VA)

Tel. fisso: 0331-1460058

 

 

Da: Ausman Service PEC <ausmanservice@pec.it <mailto:ausmanservice@pec.it> >

Inviato: martedì 28 aprile 2020 17:48

A: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

<mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it> ; vcerigo@provincia.asti.it

<mailto:vcerigo@provincia.asti.it> 

Cc: Sasha Martines <sasha.martines@ausmanservice.com

<mailto:sasha.martines@ausmanservice.com> >; elena.grossi@ausmanservice.com

<mailto:elena.grossi@ausmanservice.com> ; 'Fabrizio Palio'

<fabrizio.palio@ausmanservice.com <mailto:fabrizio.palio@ausmanservice.com>

>; 'Andrea Carola Pensa | Ausman Service'

<andreacarola.pensa@ausmanservice.com

<mailto:andreacarola.pensa@ausmanservice.com> >

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 7513 - del 23/04/2020 - p_at -

PROVINCIA DI ASTI Installazione IPPC "Reegenia S.r.l.", già Saraceno S.r.l.,

in Strada Vecchia per Chieri 100 nel Comune di Villanova d'Asti -

Autorizzazione Integrata Ambientale - Eserc

 

 

 

Buonasera, 

nel ringraziarvi per gli allegati forniti (vedasi PEC allegata), inerenti

l?immobile sito in VILLANOVA D?ASTI, STRADA VECCHIA PER CHIERI, 100, siamo a

richiedervi di essere ricontattati telefonicamente in quanto, in data

odierna, abbiamo più volte provato a contattarvi senza successo. Ci occorre,

infatti, avere delle delucidazioni in merito le attività che dovranno essere

svolte dalla società REEGENIA Srl e capire il ruolo ed eventuali azioni che

dovrà mettere in atto la Ns società per consentire le attività previste. 

 

Nell?attesa di ricevere un vostro riscontro, vi ringraziamo per la

collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

 

p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.I.0008675.15-05-2020.h.18:29



 

Via Milano, 71

21040 Jerago con Orago (VA)

Tel. fisso: 0331-1460058

 

 

Da: Per conto di: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

<mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it>

<posta-certificata@legalmail.it <mailto:posta-certificata@legalmail.it> > 

Inviato: giovedì 23 aprile 2020 17:48

A: sasha.martines@ausmanservice.com

<mailto:sasha.martines@ausmanservice.com> 

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 7513 - del 23/04/2020 - p_at -

PROVINCIA DI ASTI Installazione IPPC "Reegenia S.r.l.", già Saraceno S.r.l.,

in Strada Vecchia per Chieri 100 nel Comune di Villanova d'Asti -

Autorizzazione Integrata Ambientale - Esercizi

 

Messaggio di posta certificata

Il giorno 23/04/2020 alle ore 17:47:32 (+0200) il messaggio "Protocollo nr:

7513 - del 23/04/2020 - p_at - PROVINCIA DI ASTI Installazione IPPC

"Reegenia S.r.l.", già Saraceno S.r.l., in Strada Vecchia per Chieri 100 nel

Comune di Villanova d'Asti - Autorizzazione Integrata Ambientale - Esercizio

operazione di recupero rifiuti speciali pericolosi e non - Modifica

RICHIESTA PARERE SU INTEGRAZIONI" è stato inviato da

"provincia.asti@cert.provincia.asti.it" indirizzato a:

sasha.martines@ausmanservice.com <mailto:sasha.martines@ausmanservice.com> 

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

073F5E4A.0519611F.A7B90432.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it

<mailto:073F5E4A.0519611F.A7B90432.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it> 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla

trasmissione.

  _____  

Certified email message

On 23/04/2020 at 17:47:32 (+0200) the message "Protocollo nr: 7513 - del

23/04/2020 - p_at - PROVINCIA DI ASTI Installazione IPPC "Reegenia S.r.l.",

già Saraceno S.r.l., in Strada Vecchia per Chieri 100 nel Comune di

Villanova d'Asti - Autorizzazione Integrata Ambientale - Esercizio

operazione di recupero rifiuti speciali pericolosi e non - Modifica

RICHIESTA PARERE SU INTEGRAZIONI" was sent by

"provincia.asti@cert.provincia.asti.it

<mailto:provincia.asti@cert.provincia.asti.it> " and addressed to:

sasha.martines@ausmanservice.com <mailto:sasha.martines@ausmanservice.com> 

The original message is attached.

Message ID:

073F5E4A.0519611F.A7B90432.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it

<mailto:073F5E4A.0519611F.A7B90432.0F5992B6.posta-certificata@legalmail.it> 

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission


