Prot. n. 0182654/18 del 26/06/2018
sportello regionale ambientale
Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

cupelloambiente@pec.it
martedì 26 giugno 2018 11:43
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
sra@regione.abruzzo.it
Riferimento: prot. n. 18/141742 del 17/05/2018 - Codice pratica: 18/141742 Richiesta inserimento integrazioni - Ditta CUPELLO AMBIENTE SRL.

Prot.n°167/ldg
Oggetto : Riferimento: prot. n. 18/141742 del 17/05/2018 - Codice pratica: 18/141742 - RICHIESTA INSERIMENTO
INTEGRAZIONI – DITTA CUPELLO AMBIENTE SRL.

In riferimento alla pratica di cui all’oggetto e alle comunicazioni qui elencate:
-

-

Vs. Protocollo RA 0168326 – Data protocollo 12/06/2018, ad oggetto «Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (VIA) ditta Cupello Ambiente srl. Richiesta integrazioni »;
Vs. Protocollo 172675/18 - Data protocollo 15/06/2018, ad oggetto « Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (VIA) - Codice Pratica: 18/141742 - Progetto: Nuova discarica rifiuti non pericolosi - Comune: Cupello
(CH) - Ditta: Cupello Ambiente S.r.l. - VERIFICA ADEGUATEZZA E COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 27-bis, COMMA 3 DEL D.Lgs. 152/2006 »;

con la presente si chiede lo sblocco della pratica per l’inserimento delle documentazione richiesta.
Cordiali saluti.

Francesco de Conciliis
Direttore Generale
CUPELLO AMBIENTE Srl
a socio unico - biwind srl
C.da Valle Cena, snc
66051 Cupello (CH)
email: cupelloambiente@gmail.com
pec: cupelloambiente@pec.it

In ottemperanza al D.L. n. 196 del 30/6/2003, le informazioni contenute in questo documento sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario
indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione anche parziale di
questo documento o di quanto contenuto in esso è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo documento per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente e
distruggere il presente documento.
Accordingly to Italian law D.L. 196/2003, if you are not the addressed (or responsible for delivery of the document to such person) you are hereby notified that any
disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this document is strictly prohibited. If you have received this document in error, you should destroy it and please
notify us by email.
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