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Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in project financing
                       la progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree 
                       cimiteriali site nel comune di Casalgrande e gestio ne dei servizi annessi.

                       “Ser vizio luc

Il sottoscritto Mauro Massari, nato a Gambettola il 10/10/1952 e residente a San Mauro 
Pascoli (FC) in via Ugo La Malfa 26
Energia Servizi srl con sede in San Mauro Pascoli (FC) via Due 
mandataria del RTI,  
 

In considerazione delle disposizioni 
epidemiologica da COVID-19 (
votive”  per l’anno 2020 potrà 
nessun onere di mora. 
 
Gli utenti che vogliono effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
utilizzando i nostri dati bancari di seguito allegati:
 

• Banca d’appoggio CREDIT AGRICO
• IBAN: IT16Y0623068010000046315068

 
Al fine di evitare disguidi di carattere amministrativo
oltre la scadenza del 15/04/2020 o
comunicazione allegata al bollettino
ricevuta affinchè possiamo riscontrarla manualmente sul nostro programma gestionale.
La comunicazione potrà pervenirci nelle seguenti modalità:
 

• MAIL   info@amgaenergia.it
• oppure FAX    0541- 810139
• oppure POSTA ORDINARIA

 
 
                                                                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                  

aperta per l’affidamento in project financing  della concessione per 
la progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree 
cimiteriali site nel comune di Casalgrande e gestio ne dei servizi annessi.

vizio luc i votive” 

Il sottoscritto Mauro Massari, nato a Gambettola il 10/10/1952 e residente a San Mauro 
Pascoli (FC) in via Ugo La Malfa 26 in qualità di Amministratore Unico, della ditta Amga 
Energia Servizi srl con sede in San Mauro Pascoli (FC) via Due 

COMUNICA 
 

In considerazione delle disposizioni in materia di contenimento e questioni dell’emergenza 
19 (Coronavirus) il pagamento del bollettino

per l’anno 2020 potrà essere posticipato oltre la scadenza del 15.04.2020 senza 

effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, 
utilizzando i nostri dati bancari di seguito allegati: 

Banca d’appoggio CREDIT AGRICO LE CARIPARMA filiale San Mauro Pascoli
IBAN: IT16Y0623068010000046315068  

di carattere amministrativo, qualora i pagamenti fossero effettuati 
del 15/04/2020 o tramite bonifico bancario o in modalità diversa dalla 

comunicazione allegata al bollettino di pagamento, vi invitiamo a trasmetterci copia della 
riscontrarla manualmente sul nostro programma gestionale.
rvenirci nelle seguenti modalità: 

info@amgaenergia.it 
810139 

oppure POSTA ORDINARIA  

                                                                                                                  
                                                                                                                   L’Amministratore Unico
                                                                                                                        Massari Ing. Mauro

Spettabile  
Comune di Casalgrande
Piazza Martiri della Libertà n. 1
42013 Casalgrande (RE)
 

1

della concessione per  
la progettazione e costruzione degli interventi di ampliamento delle aree  
cimiteriali site nel comune di Casalgrande e gestio ne dei servizi annessi.  

Il sottoscritto Mauro Massari, nato a Gambettola il 10/10/1952 e residente a San Mauro 
in qualità di Amministratore Unico, della ditta Amga 

Energia Servizi srl con sede in San Mauro Pascoli (FC) via Due Martiri 2, quale 

in materia di contenimento e questioni dell’emergenza 
l pagamento del bollettino del canone “luci 

la scadenza del 15.04.2020 senza 

effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, possono farlo 

LE CARIPARMA filiale San Mauro Pascoli  

, qualora i pagamenti fossero effettuati 
tramite bonifico bancario o in modalità diversa dalla 

, vi invitiamo a trasmetterci copia della 
riscontrarla manualmente sul nostro programma gestionale. 

            IN FEDE 
L’Amministratore Unico  

Massari Ing. Mauro  

Casalgrande  
Martiri della Libertà n. 1 

42013 Casalgrande (RE) 


