
  
Data consegna:

venerdì 19 febbraio 2021 - 11:35:17
Mittente:

ecologia@comune.cardanoalcampo.va.it
Email Mittente:

ecologia@comune.cardanoalcampo.va.it
Destinatario:

protocollo@comune.cardanoalcampo.va.it
Oggetto:

Servizio di recupero e smaltimento animali morti (da protocollare grazie)

 
Corpo:

Da: "albina gavarini" <dogsground.fabris@gmail.com>

A: "MALESANI" <malesani@comune.cardanoalcampo.va.it>

Cc: info@dogsground.it

Inviato: Venerdì, 19 febbraio 2021 11:15:42

Oggetto: Re: Servizio di recupero e smaltimento animali morti

 

Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati

che sia qualcuno di cui ti fidi.

Buongiorno, per anno 2021, per servizio RECUPERO E SMALTIMENTO

PICCOLI ANIMALI DECEDUTI , si confermano i prezzi già in uso,

nello specifico :

RECUPERO ORDINARIO/FERIALE € 100,00 (DALLE 8.00 ALLE 17.00 -

LUN-VEN )

RECUPERO STRAORDINARIO/FESTIVO € 130,00 ( DALLE 17.00 ALLE

8.00 SAB, DOM E FESTIVI)

Le tariffe sono al netto IVA e comprendono lo smaltimento di animali entro

i 10kg. Nel caso di taglie superiori si valuterà all'occorrenza

Cordiali saluti,

Dog's Ground

Albina Gavarini tel 3493765922

 

Il giorno lun 15 feb 2021 alle ore 11:57 MALESANI < [

mailto:malesani@comune.cardanoalcampo.va.it |

malesani@comune.cardanoalcampo.va.it ] > ha scritto:

 

 

 

 

 

 

 

Dovendo predisporre Determinazione per “ Servizio di recupero e

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO - c_b754 - 0003738 - Ingresso - 19/02/2021 - 12:36



smaltimento animali morti – anno 2021” si chiede se possibile avere Vs.

comunicazione con indicazione dei prezzi che applicherete al servizio

(“tipo listino prezzi”) da poter allegare a ns. atto.

 

Grazie e cordiali saluti.

 

 

 

Emanuele Malesani

 

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

 

Comune di Cardano al Campo

 

Tel. 0331.266239

 

 

 

 

--

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

 

 

 

 

--

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

[ http://m01.yaxi.it/action/58BA14301A.A397F/learn-spam | Segnala come

spam. ]

[ http://m01.yaxi.it/action/58BA14301A.A397F/blacklist | Mettilo in

blacklist. ]

 

 

 

Da: "MALESANI" <malesani@comune.cardanoalcampo.va.it>

A: "Mirella Consolandi" <consolandi@comune.cardanoalcampo.va.it>

Inviato: Venerdì, 19 febbraio 2021 11:22:04

Oggetto: Fwd: Servizio di recupero e smaltimento animali morti

 

Da: "albina gavarini" <dogsground.fabris@gmail.com>

A: "MALESANI" <malesani@comune.cardanoalcampo.va.it>

Cc: info@dogsground.it

Inviato: Venerdì, 19 febbraio 2021 11:15:42

Oggetto: Re: Servizio di recupero e smaltimento animali morti
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Questa è la prima volta che ricevi un'email da questo mittente. Assicurati

che sia qualcuno di cui ti fidi.

Buongiorno, per anno 2021, per servizio RECUPERO E SMALTIMENTO

PICCOLI ANIMALI DECEDUTI , si confermano i prezzi già in uso,

nello specifico :

RECUPERO ORDINARIO/FERIALE € 100,00 (DALLE 8.00 ALLE 17.00 -

LUN-VEN )

RECUPERO STRAORDINARIO/FESTIVO € 130,00 ( DALLE 17.00 ALLE

8.00 SAB, DOM E FESTIVI)

Le tariffe sono al netto IVA e comprendono lo smaltimento di animali entro

i 10kg. Nel caso di taglie superiori si valuterà all'occorrenza

Cordiali saluti,

Dog's Ground

Albina Gavarini tel 3493765922

 

Il giorno lun 15 feb 2021 alle ore 11:57 MALESANI < [

mailto:malesani@comune.cardanoalcampo.va.it |

malesani@comune.cardanoalcampo.va.it ] > ha scritto:

 

BQ_BEGIN

 

 

 

 

 

Dovendo predisporre Determinazione per “ Servizio di recupero e

smaltimento animali morti – anno 2021” si chiede se possibile avere Vs.

comunicazione con indicazione dei prezzi che applicherete al servizio

(“tipo listino prezzi”) da poter allegare a ns. atto.

 

Grazie e cordiali saluti.

 

 

 

Emanuele Malesani

 

Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio

 

Comune di Cardano al Campo

 

Tel. 0331.266239
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--

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

 

BQ_END

 

 

--

Messaggio analizzato da Libraesva ESG.

[ http://m01.yaxi.it/action/58BA14301A.A397F/learn-spam | Segnala come

spam. ]

[ http://m01.yaxi.it/action/58BA14301A.A397F/blacklist | Mettilo in

blacklist. ]

 

 

 

OGGETTO:

 

 Servizio di recupero e smaltimento animali morti (da protocollare grazie)

 
Allegati:

- 23565.eml
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