








https://webmail.pec.it/...ut/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20150511_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=3157&body=0[14/05/2015 14:08:05]

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it>
Data mercoledì 13 maggio 2015 - 16:46

ACCETTAZIONE: SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 227/PEC

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizzato a protocollo.agcm@pec.agcm.it ("posta certificata") --

Il giorno 13/05/2015 alle ore 16:46:38 (+0200) il messaggio con Oggetto
"SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 227/PEC" inviato da "movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a:
protocollo.agcm@pec.agcm.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo del messaggio: opec275.20150513164638.12425.02.16.18@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Allegato(i)

daticert.xml (789 bytes)
smime.p7s (2 Kb)
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Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "movimento5stelle.lombardia@pec.it" <movimento5stelle.lombardia@pec.it>
Data mercoledì 13 maggio 2015 - 16:46

CONSEGNA: SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 227/PEC

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a protocollo.agcm@pec.agcm.it "posta certificata" --

Il giorno 13/05/2015 alle ore 16:46:45 (+0200) il messaggio con Oggetto
"SEGNALAZIONE - NS. RIF. R. 227/PEC" inviato da "movimento5stelle.lombardia@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo.agcm@pec.agcm.it"
è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150513164638.12425.02.16.18@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di
 posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA
La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml),
dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale
completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla
ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno
verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà
allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:
http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305

Allegato(i)

daticert.xml (889 bytes)
postacert.eml (11732 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305
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