
From:                                      posta-certificata@pec.aruba.it
Sent:                                       Sat, 6 Nov 2021 13:45:23 +0100
To:                                          antonio.guana@legalmail.it
Subject:                                 CONSEGNA: MESSA IN DISONORE UCC 3 - 503 THE 
REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc UCC # 2013032035
Attachments:                       daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/11/2021 alle ore 13:45:23 (+0100) il messaggio
"MESSA IN DISONORE UCC 3 - 503 THE REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc 
UCC # 2013032035" proveniente da "antonio.guana@legalmail.it"
ed indirizzato a "semplicegaseluce@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 25E655FD.00E078E2.F54817DA.CCF17A55.posta-
certificata@legalmail.it



From:                                      Posta Certificata Legalmail
Sent:                                       Sat, 6 Nov 2021 13:45:15 +0100
To:                                          antonio.guana@legalmail.it
Subject:                                 ACCETTAZIONE: MESSA IN DISONORE UCC 3 - 503 THE 
REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc UCC # 2013032035
Attachments:                       daticert.xml, smime.p7s

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/11/2021 alle ore 13:45:15 (+0100) il messaggio "MESSA IN DISONORE 
UCC 3 - 503 THE REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc UCC # 2013032035" 
proveniente da "antonio.guana@legalmail.it" ed indirizzato a: 

semplicegaseluce@pec.it
 ("posta 
certificata")

cam.roma@pce.agenziaentrate.it
 ("posta 
certificata")

regolazione-
rifiuti.arera@pec.energia.it

 ("posta 
certificata")

consumatori@arera.it
 ("posta 
ordinaria")

reclami@semplicegaseluce.it
 ("posta 
ordinaria")

gcolombo@arera.it
 ("posta 
ordinaria")

cdo_sede_camp_darby@postacert.
difesa.it

 ("posta 
certificata")

noieiosono@pm.me
 ("posta 
ordinaria")

aeropsigonella@aeronautica.difesa.
it

 ("posta 
ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 25E655FD.00E078E2.F54817DA.CCF17A55.posta-
certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 06/11/2021 at 13:45:15 (+0100) the message, "MESSA IN DISONORE UCC 3 - 503 
THE REMEDY - DECLARATION & ORDER Doc UCC # 2013032035", sent by 
"antonio.guana@legalmail.it" and addressed to: 

semplicegaseluce@pec.it
 ("posta 
certificata")

cam.roma@pce.agenziaentrate.it
 ("posta 
certificata")



regolazione-
rifiuti.arera@pec.energia.it

 ("posta 
certificata")

consumatori@arera.it
 ("posta 
ordinaria")

reclami@semplicegaseluce.it
 ("posta 
ordinaria")

gcolombo@arera.it
 ("posta 
ordinaria")

cdo_sede_camp_darby@postacert.
difesa.it

 ("posta 
certificata")

noieiosono@pm.me
 ("posta 
ordinaria")

aeropsigonella@aeronautica.difesa.
it

 ("posta 
ordinaria")

was accepted by the certified email system.

Message ID: 25E655FD.00E078E2.F54817DA.CCF17A55.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.


	Ricevuta di avvenuta consegna

