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Serial ID : ago-20-2021 19:53:52 opec2941.20210818151027.19334.347.1.66@pec.aruba.it

Data: 18 agosto 2021, 15:10:27

Da: inserzioni@pec.gazzettaufficiale.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

Tipo: PEC

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 2100033748: comunicazione 
avvenuta pubblicazione.

Allegati: daticert.xml (1.2 KB)
postacert.eml (4.2 KB) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.0 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/08/2021 alle ore 15:10:27 (+0200) il messaggio
"Inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 2100033748: comunicazione avvenuta pubblicazione." è stato inviato 
da "inserzioni@pec.gazzettaufficiale.it"
indirizzato a:
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2941.20210818151027.19334.347.1.66@pec.aruba.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 18 agosto 2021, 15:10:24

Da: inserzioni@pec.gazzettaufficiale.it

A: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

Tipo: Messaggio originale

Oggetto: Inserzione in Gazzetta Ufficiale n. 2100033748: comunicazione avvenuta pubblicazione.

Gentile inserzionista,

La informiamo che la Sua inserzione n. 2100033748 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie 
Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 18/08/2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21BFA19653.

L’inserzione può essere visualizzata gratuitamente sul sito ; in particolare è www.gazzettaufficiale.it
possibile:

visualizzare l'atto (formato html)
scaricare l'intera pubblicazione (formato pdf)
scaricare la versione firmata della pubblicazione (formato p7m)

La ringraziamo per aver utilizzato i servizi erogati dal Portale IOL - Inserzioni on-line in Gazzetta 
 di IPZS.Ufficiale
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Cordiali saluti.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Non rispondere a questo messaggio perché viene elaborato ed inviato 
automaticamente.

Legal disclaimer

****Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso collegati sono riservati e possono essere 
utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso all'e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi 
soggetto a cio' non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore e' assolutamente vietato 
usarlo, copiarlo, o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla 
distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione.

****This message is for the designated recipient only and may contain privilegedor confidential information. If you have received it in 
error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the email by you is prohibited. Thank you in 
advance for your contribution.
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