
Massimo Moretti <max.moretti@gmail.com>

Fwd: Richiesta informazioni relative alla variazione linee TPL Casal Monastero
1 messaggio

Casal Monastero - Roma <cdq.casalmonastero@gmail.com> 31 ottobre 2019 20:00
A: Webmaster Casal Monastero <webmaster@casalmonastero.org>

questo è quanto abbiamo richiesto a novembre nell'incontro con Stefàno
ora aspettiamo anche ok sul 404.
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emai: cdq.casalmonastero@gmail.com

 ** Please consider the environment before printing this email

----------------------------  INFORMATIVA PRIVACY  ----------------------------
Questo documento, nonché i suoi allegati, contengono informazioni riservate e confidenziali, destinate in maniera
esclusiva alla persona o sopra indicati. Chiunque avesse ricevuto la sopra estesa comunicazione per errore è
pregato di comunicarlo immediatamente telefonicamente o a mezzo fax ai numeri indicati restituendo, anche a mezzo
posta, quanto erroneamente ricevuto o distruggerlo. Quanto precede ai fini del rispetto del D. lgs. 196/2003 sulla
nuova disciplina della privacy.

---------- Forwarded message ---------
Da: <andrea.mariotti@comune.roma.it>
Date: gio 31 gen 2019 alle ore 16:10
Subject: Re: Richiesta informazioni relative alla variazione linee TPL Casal Monastero
To: Casal Monastero - Roma <cdq.casalmonastero@gmail.com>

Buongiorno, ho inoltrato la Vs. richiesta in Assessorato, appena avrò notizie in merito sarà mia premura informarvi
celertmente
Cordiali saluti

Andrea Mariotti
Assessore Urbanistica - Mobilità - Patrimonio
Municipio IV
Via Tiburtina 1163
Tel. 06/69605311
andrea.mariotti@comune.roma.it

----- Messaggio originale -----
Da: Casal Monastero - Roma <cdq.casalmonastero@gmail.com>
A: Andrea Mariotti <andrea.mariotti@comune.roma.it>
Inviato: Wed, 30 Jan 2019 12:33:37 +0100 (CET)
Oggetto: Richiesta informazioni relative alla variazione linee TPL Casal Monastero

In relazione agli incontri avvenuti presso il nostro quartiere con il Presidente Stefàno e successivamente in
commissione Mobilità, 
siamo a richiedere notizie sulle variazioni delle tratte della linea 404 (ripristinare vecchio percorso) e 344 con servizio
domenicale.
in attesa di un suo riscontro positivo la ringraziamo
un Saluto 
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 ** Please consider the environment before printing this email

----------------------------  INFORMATIVA PRIVACY  ----------------------------
Questo

documento, nonché i suoi allegati, contengono informazioni riservate e 
confidenziali, destinate in maniera esclusiva alla persona o sopra 
indicati. Chiunque avesse ricevuto la sopra estesa comunicazione per 
errore è pregato di comunicarlo immediatamente telefonicamente o a mezzo
fax ai numeri indicati restituendo, anche a mezzo posta, quanto 
erroneamente ricevuto o distruggerlo. Quanto precede ai fini del rispetto
del D. lgs. 196/2003 sulla nuova disciplina della privacy.
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