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Studio Giorgini - PEC

Da: Studio Giorgini - PEC <studiogiorgini@pec.it>
Inviato: sabato 23 aprile 2016 12:14
A: ambrosiauno@pec.agenziasalaria.com
Cc: consorziospiges (consorziospiges@pec.agenziasalaria.com)
Oggetto: OGGETTO: Richiesta Regolamentazione delle manifestazioni e degli eventi organizzati -

Incontro congiunto Ambroisa-Spiges-Condomini complesso Athena in Parco Leonardo.
Allegati: Fedback eventi feste natalizie 2015.pdf; Proposte SPIGES del 06.04.2016.pdf

Priorità: Alta

Spett.le AMBROSIA Uno Srl
E p.c. Consorzio SPIGES

Facendo riferimento all’oggetto, il sottoscritto, in qualità di Amministratore del Condomini Edif. P5 E – F- G-
H, rappresentativi dei Residenti della Piazza Michelangelo Buonarroti ;

Comunica in nome e per conto degli stessi, nello scopo di pervenire ad una migliore conservazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare dei Consorziati nonché di assicurare la fruizione

da parte degli stessi, dei beni e servizi , che è loro intenzione di perseguire insieme al Consorzio SPIGES e ad
AMBROSIA Uno Srl , una soluzione congiunta che possa conciliare le esigenze di tutte le Parti;

Pertanto, a tale scopo, si allegano per completezza d’informazione, i documenti già inviato all’attenzione del
Presidente del Consorzio Spiges in data 13.01.2016 ed il documento messo a

messo a Verbale in contestuale all’Assemblea Consortile del giorno 7 Aprile c.a., è si chiede, auspicando la vs.
disponibilità a stretto giro, di ottenere un incontro con i rappresentanti della AMBROSIA

Uno Srl e Consorzio SPIGES, finalizzato ad esporre le problematiche riassunte nei documenti allegati, allo scopo di
ricercare una soluzione che sia di soddisfazione per le Parti in causa.

Certo di un positivo riscontro, porgo cordiali Saluti
Dr. Michele Giorgini
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Questo messaggio (incluso allegati) è destinato unicamente alle persone sopra indicate. E’ confidenziale e può contenere informazioni la cui
riservatezza è tutelata legalmente. E’ espressamente proibito leggere, copiare, usare o diffonderne il contenuto senza autorizzazione. Se avete
ricevuto questa copia per errore, vogliate cortesemente distruggerla e chiamarci immediatamente per telefono o fax. Grazie
------
The contents of this facsimile (including attachments) may be privileged and confidential. Any unauthorised use of the contents is expressly
prohibited. If you have received the document in error, please advise us by telephone or facsimile immediately and then shred the document.
Thank you


