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Cari fortunato vincitore (10 11 14 30 EU )
RE: RICHIESTE APPROVATE
Congratulazioni e grazie per aver contattato la Lotteria rivendicazioni Direttore.
Il programma di LOTTERY TELEFONO NAZIONALE ha luogo annualmente e il
programma è tenuto a sostenere finanziariamente le persone nel mondo a causa della crisi
finanziaria globale, il processo è svolto dal nostro scrutinio informatizzato e tutti i vincitori
sono stati selezionati casualmente da una serie di tre milioni i numeri di cellulare di diversi
continenti. È necessario contare considerarti fortunato che il vostro numero di cellulare è
stato tra i primi cinque (5) numeri fortunati che è stata selezionata per vincere €
2.000.000,00 Sterline Inglesi ogni anno 2015 del programma.
Questa lettera è di informare ufficialmente che tutti i documenti necessari per il rilascio di
vincere premi in denaro sono stati firmati dalla nostra unità di pagamento e le richieste sono
state approvate. UN controllo di £ 2.000.000,00 Sterline Inglesi vi sono state consegnate
come vincitore. Vi sono stati autorizzati a controllare il denaro in una banca nel vostro paese,
dove si dispone di un conto di risparmio. Si prega di notare che il check e altro premio di
consolazione, come t-shirt , faccia Cap, iPhone6 e Apple Computer portatile è stato
consegnato al nostro affiliato società di consegna per una consegna rapida.
Per motivi di sicurezza, si consiglia di mantenere la riservatezza delle informazioni vincente
per te prima di aver ricevuto il controllo e il denaro versato sul tuo conto in banca designata.
Il consiglio è di evitare qualsiasi abuso al nostro programma Di Lottery e di evitare le frodi.
Ora è possibile effettuare un contatto diretto con la società di spedizione per organizzare una
consegna inviando loro una e-mail, la persona da contattare Sig. Raymond Clark, inviare il
mobile numero vincente, numero, e il vostro indirizzo. Si prega chiamare solo il numero in
basso se si può parlare almeno un po' di inglese

RDS CORRIERE ESPRESSO E SERVIZI DI TRASPORTO MERCI
E-mail: rdsdeliexpress06@post.com
Tel: +447466329768
+44 20 3287 8849
Fax: al numero +44 705 361 6475

Le informazioni di cui sopra, è necessario chiamare la società di spedizione o inviare un
messaggio di posta elettronica su rdsdeliexpress06@post.com per conoscere il loro
programma di consegna, ci si aspetta di contattare la società di spedizione con il tuo nome e
cognome, indirizzo e numero di telefono, è necessario includere anche il vostro pacco
numero di registrazione: 10 11 14 30 EU. Il pacchetto vincente è stato registrato con il
numero di identificazione, di verifica e di conferma di consegna. Si consiglia di agire secondo
la società di consegna le istruzioni per assicurare una rapida consegna. Inoltre, è importante
ricordare di mantenere la riservatezza delle informazioni vincente fino a quando avete
ricevuto il vostro pacchetto al vostro indirizzo.
Si prega di notare che lei è responsabile per il costo di consegnare un pacchetto vincente, si
prega di prendere nota che non prenderanno in considerazione qualsiasi forma di disturbo,
e si dovrà pagare in anticipo prima della consegna
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni se necessario e assicurarsi che ci informi
immediatamente il pacchetto vincente. È possibile vincere certificato sono state allegate a
questa e-mail a scopo di riferimento ed ho attaccato anche una copia della mia identità per
conoscermi meglio come le vostre richieste direttore e un amico.
Ancora congratulazioni da tutto lo staff della LOTTERIA NAZIONALE DELLA
TELEFONIA MOBILE. Assicurarsi che il vostro denaro in buon uso e speriamo di
incontrarvi nel prossimo futuro.

Congratulazioni ancora una volta.
Il Sig. Harrison Befford
Free Lotto, Direttori Dipartimento
+447438911408

