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Serial ID : gen-13-2021 15:53:38 opec293.20210113155316.17271.111.1.34.71@pec.actalis.it

Data: 13 gennaio 2021, 15:53:16
Da: posta-certificata@pec.actalis.it
A: euromadonie@legalmail.it
Tipo: Ricevuta di avvenuta consegna
Oggetto: CONSEGNA: Avviso pubblico n. 6/2020 Misura 2B“Reinserimento di giovani 15-18enni 

in percorsi formativi” Trasmissione “Bando pubblico di reclutamento allievi”
Allegati: daticert.xml (1.4 KB)

postacert.eml (1.9 MB) Messaggio di posta elettronica
smime.p7s (9.2 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/01/2021 alle ore 15:53:16 (+0100) il messaggio
"Avviso pubblico n. 6/2020 Misura 2B?Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi? 
Trasmissione ?Bando pubblico di reclutamento allievi?" proveniente da "euromadonie@legalmail.it"
ed indirizzato a "cpi.pa@certmail.regione.sicilia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 920C20BB.014F1252.FC3C7B07.76F9C90B.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : postacert.eml

Data: 13 gennaio 2021, 15:53:09
Da: EUROMADONIE <euromadonie@legalmail.it>
A: cpi.pa@certmail.regione.sicilia.it
Tipo: Messaggio originale
Oggetto: Avviso pubblico n. 6/2020 Misura 2B“Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 

formativi” Trasmissione “Bando pubblico di reclutamento allievi”
Allegato: eur_avv6 - Trasmissione bando allievi cpi Palermo.pdf (1.9 MB)

 

Con la presente, in relazione all’Avviso in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, al
fine di rendere evidenza pubblica e massima diffusione, si  in allegato:trasmette

N. 1 copia di “Bando pubblico reclutamento allievi”.

 

 

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

--
Euromadonie Soc. Coop.
Via Ruggero Settimo n.78 - 90141 Palermo



Da: segreteria@euromadonie.it
Oggetto: Avviso pubblico n. 6/2020 Misura 2B“Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi” Trasmissione “Bando

pubblico di reclutamento allievi”
Data: 13 gennaio 2021 15:55

A: sc52c00@regione.sicilia.it

Con la presente, in relazione all’Avviso in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, al fine di 
rendere evidenza pubblica e massima diffusione, si trasmette in allegato:

 • N. 1 copia di “Bando pubblico reclutamento allievi”.
 

 

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti.

-----------------------------------------------------------
La Segreteria
Euromadonie Soc. Coop.
Via Ruggero Settimo n. 78 – 90141 Palermo
Tel/fax:091/60.92.544
E-mail: ognibene@euromadonie.it
PEC: euromadonie@legalmail.it
Sito Internet: http://www. euromadonie.it

Nota di riservatezza: Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura 
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, indirizzate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di non diffonderla e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno 
all’indirizzo e-mail privacy@euromadonie.it.

 English Version

Confidentiality Notice: This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain 
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.If you are not the 
named recipient, please don’t copy it, contact privacy@euromadonie.it and delete the e-mail from your system. European 
Regulation 2016/679.
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