
    

    

Spett.le Società Manzi Srl Trasporti Eccezionali

 

il contrasto alla pandemia da COVID
precedenti nella storia della nostra Repubblica.

Davanti a questo nemico invisibile l’Italia si è mostrata unita e 
coraggiosa. 

Nei mesi scorsi la Sua Società, insieme a molti italiani, ha scelto 
di pagare le tasse nonostante la sospensione dei termini decisa dal 
Governo, con generosità e senso di responsabilità.

Il Suo gesto e quello dei contribuenti solidali come Lei 
concretamente lo Stato in un difficile momento.

Anche con il Suo contributo abbiamo potuto sostenere il nostro 
sistema sanitario e aiutare i lavoratori e le imprese a reggere 
l’impatto di una crisi durissima.

Per questo sento il bisogno di espri
tutti gli italiani, il mio più sincero ringraziamento.

 

 

             

 Roma, 18 marzo 2021

      

Manzi Srl Trasporti Eccezionali, 

il contrasto alla pandemia da COVID-19 è una sfida che non ha 
precedenti nella storia della nostra Repubblica. 

Davanti a questo nemico invisibile l’Italia si è mostrata unita e 

Nei mesi scorsi la Sua Società, insieme a molti italiani, ha scelto 
di pagare le tasse nonostante la sospensione dei termini decisa dal 
Governo, con generosità e senso di responsabilità. 

Il Suo gesto e quello dei contribuenti solidali come Lei 
concretamente lo Stato in un difficile momento. 

Anche con il Suo contributo abbiamo potuto sostenere il nostro 
sistema sanitario e aiutare i lavoratori e le imprese a reggere 
l’impatto di una crisi durissima. 

Per questo sento il bisogno di esprimerLe, a nome del Governo e di 
tutti gli italiani, il mio più sincero ringraziamento. 

                                            

Daniele Franco 
Ministro dell’Economia e delle Finanze
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Anche con il Suo contributo abbiamo potuto sostenere il nostro 
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Ministro dell’Economia e delle Finanze 


