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Gentile Ordine,
Stiamo cercando uno studio professionale che ci affianchi per iter autorizzativi nel
settore fotovoltaico ed eolico preferibilmente per siti di cave dismesse e terreni
industriali dismessi. Sarebbe per noi di aiuto qualora fosse possibile inviare una email
informativa agli iscritti e sotto alleghiamo una bozza di testo. Ringraziamo per
l’attenzione e rimaniamo in attesa di un riscontro.
Cordiali Saluti
BOZZA DI TESTO: Egregio Ordine Geologi Regione Calabria, Sottoponiamo alla
vostra attenzione la richiesta di poter inviare agli iscritti una email per individuare uno
studio di Ingegneria Ambientale con esperienza nell’iter autorizzativo previsto in
autorizzazione unica, per impianto fotovoltaico su cava e su terreni industriali dismessi,
previa individuazione di un sito. Si ringrazia per la collaborazione. Distinti Saluti. IBS
Energy Srl Candidature: CEO@ibsenergy.it
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Privacy Policy - In ottemperanza al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) si richiede la massima tutela della privacy.
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati nei destinatari.
La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un
messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.
This messages is intended for the addressee only, as it contains private and confidential information. The contents
are not to be disclosed to anyone other than the addressee. Unauthorized recipients are requested to comply with the
above and to inform the sender immediately of any errors in transmission.
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