
31l5t2o2o htps://eebmallpec. i!Ìsyouvongin/lìtnuprintlrsg.html?-v-=u4ab26.2o2oÙ514.-1330&contid=&roldoFsuScTl s=&msgra= 1797&bod

Da "sindacato@pec.saese.eu" <sindacato@p€c.saese.eu>

"raispa@postacertificata,Jai.ít" <raispa@postacertificata.rai.it>. "mediasetitalia@pec.medias€t.it"
^ <mediasetltalla@pec,mediaset.ìt>, "direzione.affarisocietarl@rti.postecert.it"^ <direzione,affarisocietari@rtlipostecert.it>, ''fÌn.a@pec.it" <fin.a@peciit>,

"masslnediacommunication@pec.it" <massmediacommunication@pec.it>

Data sabatù3o maggio 2020 - 1,4i35

COTi{ UNICAZIONE URGENTE

Si allega alla presente n. 2 fle in forméto PDF.

Dìsfnti saluti

La Seqreteria SAESE

Cell.393/1676834

Allegato(i)

Richiesta.pdf (760 Kb)
Osservazioni del 6overno.pdf (253 Kb)

htFs://webmail.pec.Mayouvo gin/htmlpinilvsq.himl?_v_=v4f2b26.20200514_133o&contd=afold€FsuscTlg=&msqid=17978bodF1.3 1t1



3Ol5l2O2O Ricevula diawenuta Mseona

Da "posta-certifìcata@sicure4apostale.it'<posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A "sindacato@pec.saese.eu" <sindacato@pec.saese.eu>
Data sabato 30 maggio 2020 - 14:35

coNSEGNA: COMUT{ICAZIONE URGENîE

i

r

Ricevuta di awenuta consegna
Il giorno 30/05/2020 alle ore 14:35:35 (+0200) il messaggio
'COMUNICAZIONE URGENTE" proveniente da "sindacato@pec.saese.eu"
ed índirlzzato a " ra ispa @ postaceitìficata. rai. it"
è staLo consegnaLo nella casella di destinazione.
Identìfìcativo messa g gio : opec292,20200530143529,02460,7 43,1,67 @pec.a;uba. it

allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1392 Kb)

i smime.pTs (7 Kb)

hnpsl v€Omail.p€c.iulayo!lorlg'n/htmupdntMsg.html?-v-=v4r2b26.20200514-1330&@nlid:&foldeFsu5Cltg:&rGSÌd='1797&body.O 111



301512420 CONSEGNA: COMUNICAZIONE URGENTE

Da "Posta Certlficata Legalmail" <posta-certificata@legèlmail.it>
A ' s r n d a c a t o ( ò p e c . s a e s e . e u "  \ s i l d a c a t o @ p e c , s è e 5 e , e J l
Data sabato 30 magg o 2020 - 14:35

Al legato( i)

postacert .eml (1392 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

htrps/webmai .pec,jvlayoli/origin/html/pr ntMsg.html?_v_=v4.2b26,20200514_t 330&conlid=&lotdeFsu5ctl g=&msgid-1796&body=O 1t1

CONSÉGNA: COMUNICAZIONE URGENTE

nicevuìa di awenuta consegna

l l  giorno 30/05/2020 alle ore 14:35:33 (+0200) i l messaggro "COMUNICAZIONE URGENTE" proveniente
da "sindacato@pec.saese.eu" ed indirizzato a "mediasetitalja@pec.mediaset.it" è stato consegnato nella
casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attésiato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

f dentificativo messaggio: opec292.20200 530 1 43529.02460.7 43. 1 .67@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "COIVIUNICAZIONE URcENTÉ" sent by "sindacato@pec.saese.eu", on 30/05i2020 at
14:35:33 (+0200) and addressed to "mediasetitalia@pec.mediaset.it", was delivered by the ce.tifìed email
sys lem. .

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certiflcate of delivery to the'
specìfìed mailbox.

Message f D: opec292.2O2OO53O 1 43529 -02460.743.'1. 67@pec.aruba.it



3U512020 Ricevuia di awenlb msegna

Da "posta-certificata@pec.arub;.it' <posta-certificata@pec,aruba.it>
A "sindacato@pec,sèese.eu" <sindacato@pec.saese.eu>
Data sabato 30 maggio 2O2O - 14135

CONSEGNA: COMUNICAZIONE URGENTE

Ricevuta di awenuta cdnsegna

Il g;orno 30/05/2020 alle ore 14:35:32 (+02OO) il messagglo
"COMUNICAZIONE URGENTE' provenìente da "sindacato@Dec.saese.eu"
ed indirizzato a "fin.a@pec.it"
è stato consegnato nella casella d; destinaziore.
Identiflcativo messa ggio i opec292.20200530143529,02460.7 43.1. 67 @pec.aruba. ir

allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (1392 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

hltss:/ íebftail.pec.Mayouvorigin/hlmvp ntMsg.html?_v-i/4r2b26.20200514_1330&contid=&fotdeFsusoflg=&mssid=tugsAoody=o 
'



3q5l2O2O Ric€vola diawenula consegna

Da "posta-cerlificata@pec.aruba.itr' <posta-certifìcata@pec.aruba.it>

A's|ndacato@pec.saese.eu" <sindacato@pec.saese.eu>
Data sabato 30 magqio 2020 - 14i35

CONSEGNA: COIiU ICAZIONE URGENTE

Ricevuta di aYvenuta coÍtsegna

I  I l  g iorno 30/05/2020 al le ore 14:35:32 (+0200) i l  messaggio_ "COIYUNICAZIONEuRGENTE"provenienteda"sindacato@pec.saese.eu"
ed indirizzato a "massmediacommunication@pec.it"
è stato consegnato neìla casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200530143529.02460.743,1.67@pec,aruba.it

I

É

Allegato(i)

daticert,xml (1 Kb)
postacert.eml (1392 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

httss:/ v€bmall.pec,ivlayo!Uodgjrvhtml/pnntMsg.html?_v_=v42b26,20200514_1330&coniid-EfotdeF5u5ctlS=&msgid=1794&bodFo 1t1



3U512020 Ri@vuta diaw€nuta consesna

Da "posta-certifìcata@postecert.H' <posta-ceriificata@postecert.it>
A "sindacato@pec.saese.eu" <sindacato@pec.saese.eu>
Data sabato 30 maggio 2020 - 14:35

CoNSEGNAT COMUNICAZIONE URGENTE

Ricevuta di awenuta consegna
Il giorno 30/05/2020 alle ore L4:35:32 (+0200) il messaggio
"COMUNICAZIONE URGENTE' proveniente da "sindacato@pec.saese.eu"
ed indirÌzzato a "direzione.affarisocietari@lti.postecert, jt"
è stato consegnato nella casella di destinaztone.

Identif icatìvo messaggio: opec292.202005301 43529.02460.7 43.1,67@pec.aruba. it

allegato(i)

postacert.eml (1392 Kb)
daticert.xml (1 Kb)
smime.pTs (7 Kb)

htFs/webmail.poc.lvlatouvoigin/html/printMsg.html? v_=v4r2b26.20200514_1330&coniìd=&fotdeFsUsCTjS=&msSid=.1795&bodiEo '1t1


