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Informazioni
Numero protocollo:3005

Anno protocollo:2021

Data protocollazione:27/04/2021 08:11:17

Messaggio Contenitore
Del:26/04/2021 13:24:26

Mittente:Per conto di: agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it (posta-certificata@legalmail.it);

Destinatari:protocollo.odaf.roma@conafpec.it; protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it;

protocollo.odaf.latina@conafpec.it; presidente.odaf.frosinone@conafpec.it; protocollo.odaf.rieti@conafpec.it;

latina@pecagrotecnici.it; frosinone@pecagrotecnici.it; roma@pecagrotecnici.it; collegio.roma@pec.peritiagrari.it;

collegio.frosinone@pec.peritiagrari.it; legacooplazio@pec.it; unasco@pec.unasco.it;

collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it; FEDERLAZIO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT; affarigenerali@pec.aia.it;

arsial@pec.arsialpec.it; amministrazione@pec.anafij.it; anarb@legpec.it; anapri@pec.it; anabic@anabic.it;

anacli@anacli.it; info@anasb.it; assonapa@legalmail.it; pec@pec.anacaitpr.it; pec@pec.anacaitpr.it;

lazio@pec.coldiretti.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo nr: 371491 - del 26/04/2021 - REGLAZIO - Regione Lazio L.R.

1/2009, art. 12 - Bando pubblico in attuazione del "Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende

agricole zootecniche per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da

processi di selezione e della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone" di cui alla D.G.R. n.

135 del 16/03/2021 - CHIARIMENTI

Messaggio Eml
Del:26/04/2021 13:24:20

Mittente:agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it (agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it);

Destinatari:protocollo.odaf.roma@conafpec.it; protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it;

protocollo.odaf.latina@conafpec.it; presidente.odaf.frosinone@conafpec.it; protocollo.odaf.rieti@conafpec.it;

latina@pecagrotecnici.it; frosinone@pecagrotecnici.it; roma@pecagrotecnici.it; collegio.roma@pec.peritiagrari.it;

collegio.frosinone@pec.peritiagrari.it; legacooplazio@pec.it; unasco@pec.unasco.it;

collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it; FEDERLAZIO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT; affarigenerali@pec.aia.it;

arsial@pec.arsialpec.it; amministrazione@pec.anafij.it; anarb@legpec.it; anapri@pec.it; anabic@anabic.it;

anacli@anacli.it; info@anasb.it; assonapa@legalmail.it; pec@pec.anacaitpr.it; pec@pec.anacaitpr.it;

lazio@pec.coldiretti.it;

Per conoscenza:

Per conoscenza nascosti:

Oggetto:Protocollo nr: 371491 - del 26/04/2021 - REGLAZIO - Regione Lazio L.R. 1/2009, art. 12 - Bando

pubblico in attuazione del "Programma regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche

per l'acquisto di riproduttori ai fini del miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e

della conservazione della variabilità genetica delle razze autoctone" di cui alla D.G.R. n. 135 del 16/03/2021 -

CHIARIMENTI
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Testo:Invio di documento protocollato L.R. 1/2009, art. 12 - Bando pubblico in attuazione del "Programma

regionale triennale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l'acquisto di riproduttori ai fini del

miglioramento genetico delle razze interessate da processi di selezione e della conservazione della variabilit?

genetica delle razze autoctone" di cui alla D.G.R. n. 135 del 16/03/2021 - CHIARIMENTI 26/04/2021 REGLAZIO -

Regione Lazio 3

Oggetto:

Data protocollo:

Protocollato da:

Allegati:
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