
































Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "fenderl@pec.fondazionefenderl.it" <fenderl@pec.fondazionefenderl.it> 

Data lunedì 27 febbraio 2017 - 12:45

CONSEGNA: INVIO VERBALE ABBROVAZIONE BILANCIO 2017 FONDAZIONE FENDERL

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/02/2017 alle ore 12:45:13 (+0100) il messaggio "INVIO VERBALE 
ABBROVAZIONE BILANCIO 2017 FONDAZIONE FENDERL" proveniente da 
"fenderl@pec.fondazionefenderl.it" ed indirizzato a "area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec282.20170227124508.15976.08.1.63@pec.aruba.it

Delivery receipt 

The message "INVIO VERBALE ABBROVAZIONE BILANCIO 2017 FONDAZIONE FENDERL" 
sent by "fenderl@pec.fondazionefenderl.it", on 27/02/2017 at 12:45:13 (+0100) and addressed 
to "area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to 
the specified mailbox.

Message ID: opec282.20170227124508.15976.08.1.63@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (2854 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)
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Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "fenderl@pec.fondazionefenderl.it" <fenderl@pec.fondazionefenderl.it> 

Data lunedì 27 febbraio 2017 - 12:45

CONSEGNA: INVIO VERBALE ABBROVAZIONE BILANCIO 2017 FONDAZIONE FENDERL

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 27/02/2017 alle ore 12:45:13 (+0100) il messaggio "INVIO VERBALE 
ABBROVAZIONE BILANCIO 2017 FONDAZIONE FENDERL" proveniente da 
"fenderl@pec.fondazionefenderl.it" ed indirizzato a 
"protocollo.generale@pec.regione.veneto.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come 
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to "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it", was delivered by the certified email system.
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the specified mailbox.
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