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PER LA PROTOCOLLAZIONE.

Dimase Vito Michele
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Basilicata
Ufficio Gestione risorse
Via Dei Mille- 85100 Potenza
 Tel 0971337218 cell. 3204304758 fax 0971337190)
 E-Mail : vitomichele.dimase@agenziaentrate.it
 E-Mail : dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it

Clausola di riservatezza:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La
invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in
alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle
relative conseguenze civili e penali.
Da: lavregionale@libero.it [mailto:lavregionale@libero.it]
Inviato: giovedì 2 agosto 2018 08:31
A: DIMASE VITO MICHELE
Oggetto: Re: PREVENTIVO LAGAGGIO TENDE

In riscontro alla Vs. richiesta, relativa al lavaggio e stiratura del tendaggio di cui all'allegato prospetto da
Voi prodotto, siamo a fornirVi nel seguito la nostra migliore offerta per il servizio in parola.
Mq totali di tendaggio: 171,02
€/mq 3,00 IVA INCLUSA
IMPORTO PREVENTIVO: 171 x 3,00 = € 513,00 di cui 420,49 di imponibile e 92,51 di IVA al 22%.

In attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

Con osservanza
Stigliani Anna
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LAVANDERIA E TINTORIA REGIONALE
VIA DEL GALLITELLO, 70
85100 - POTENZA

Il 1 agosto 2018 alle 12.03 DIMASE VITO MICHELE <vitomichele.dimase@agenziaentrate.it> ha scritto:

COME DA ACCORDI IN DATA ODIERNA, INVIO FOTO DELLE TENDE DA LAVARE.
IN ATTESA DI PREVENTIVO PORGO DISTINTI SALUTI.

Dimase Vito Michele
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale Basilicata
Ufficio Gestione risorse
Via Dei Mille- 85100 Potenza
 Tel 0971337218 cell. 3204304758 fax 0971337190)
 E-Mail : vitomichele.dimase@agenziaentrate.it
 E-Mail : dr.basilicata.gr@agenziaentrate.it

Clausola di riservatezza:
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la
diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La
invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in
alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle
relative conseguenze civili e penali.
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