
1

MD

Da: Giorgio Quadri [giorgioquadri@gmail.com]
Inviato: lunedì 20 aprile 2020 15:06
A: maurizio@itcbrokers.it; gaetano@itcbrokers.it
Oggetto: Fwd: Per conoscenza

Si inoltra la Pec inviata . 
Avv. Giorgio Quadri 
 
-------- Messaggio Inoltrato -------- 
Oggetto: Polizza ECOTECH - Regione Lazio - DIFFIDA e INTIMAZIONE 

Data: Mon, 20 Apr 2020 15:32:18 +0200 
Mittente: Giorgio Quadri <giorgioquadri@ordineavvocatiroma.org> 

A: maurizio@itcbrokers.it, gaetano@itcbrokers.it, eco.techsrl@legalmail.it 
 

In relazione alla Pec delle 12:27 contenente la diffida inerente la Polizza in ogetto, 
non avendo ancora ricevuto alcun riscontro in merito, Vi diffidiamo a trasmettere 
entro le ore 16.00 odierne la citata Polizza.  

Scaduto detto termine Vi intimiamo il riaccredito alla ECOTECH Srl - con valuta 
immediata e contestuale - delle somme a Voi bonificate per €. 160.000,00 (euro 
centosessantamila/00), come da documentazione già trasmessa. 

In difetto, per la massima tutela della ECOTECH Srl, sia in sede civile che in quella 
penale, segnaleremo nella giornata odierna a tutte le competenti Autorità di Polizia 
Giudiziaria e Bancaria, nazionale ed internazionale,  i nominativi personali e societari 
coinvolti nella vicenda. 

Avv. Giorgio Quadri 

 
--  
 

Fare clic qui con il pulsante destro del mouse per scaricare le immagini. Outlook ha impedito il  
download automatico delle immagini da Internet per garantire una migliore protezione della privacy.

 
Viale Giuseppe Mazzini n.88 
00195 Roma 
Phone (+39) 06 96701514 | (+39) 06 3724888 
Fax     (+39) 06 96701515 
Email: giorgioquadri@gmail.com 
PEC:   giorgioquadri@ordineavvocatiroma.org 
 
 
La presente comunicazione è da considerarsi riservata e tutelata dal segreto professionale ed è in ogni caso ad uso esclusivo del destinatario sopra indicato. 
Sia in sede giudiziale che stragiudiziale sono vietate la riproduzione, la diffusione, il deposito e l'uso in genere, in mancanza di espressa autorizzazione del mittente. 
Qualora non foste i destinatari, Vi preghiamo di cancellare questo messaggio e gli allegati dal Vostro sistema senza trattenerne copia, dandocene, se possibile, 
comunicazione. 
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