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Testo email

 Con la presente lo scrivente Giuseppe Francolino in qualità di Dipendente di Telecom Italia spa , come
da esplicita richiesta della Dirigente M. Cristina Rippa ricevuta in data odierna, al fine

di salvaguardare da strumentalizzazioni diffamatorie il buon nome non solo dell’IC di Diamante, ma
dell’intera Pubblica Amministrazione Italiana di cui le scuole fanno parte, in merito alla

mancata fornitura del prodotto: 

Marca Modello Breve descrizione Importo

Huawei 53010PTY T5 10 3+32G LTE BLACK € 180,00 + iva

 

 DICHIARA

 

che in data 8 aprile 2020 era stato trasmesso all’IC di Diamante, per il tramite della  citata dirigente, le
caratteristiche tecniche e si era data disponibilità del prodotto in oggetto.

 Successivamente, essendo state esaurite le scorte, in data 10 aprile alle ore 17.00 si è provveduto a
comunicare sempre alla citata referente che, trascorso del tempo, non si era più nella

possibilità di offrire la fornitura in oggetto.

 

Cordiali saluti

gf

___________________________________________
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Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione
derivante dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore
siete cortesemente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione, Grazie. 

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only.
Dissemination, copying, printing or use by anybody else is unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this
message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks. 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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