
Corte di Appello Catanzaro 
Ufficio del Personale 

0961/885220 -fax 0961/723786 

Prot. N. S. A~o Catanzaro, 11/02/2015 

AI Tribunale di Catanzaro 

AI Tribunale di Crotone 

AI Tribunale di Lametia Terme 

AI Tribunale di Cosenza 

AI Tribunale di Castrovillari 

AI Tribunale di Paola 

AI Tribunale di Vibo Valentia 

Oggetto: Atto di Pignoramento presso Terzi - Società sas Scarpata 

Si trasmette, per quanto di competenza e norma, la richiesta del Ministero 

della Giustizia n. 20802 del 6/2/2015 riguardante l'oggetto. 

I Tribunali in indirizzo sono pregati di voler verificare se sussistano rapporti di 

debito con la società sas Scarpata e di trasmettere direttamente al Ministero della 

Giustizia, secondo le modalità indicate nella richiesta, eventuali esiti positivi. 
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REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPO UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0001815 09/02/2015 ENTRATA GIOVANNA PITARI 

SUPPORTO 
linformatico 

DOCUMENTO: 

DESCRIZIONE 
DOCUMENTO 
PRIMARIO: 

CAMPI DI 
REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: 

Destinatario: 

• Oggetto: 

ufficiol.dgcontenzioso.dag@giustiziacert.it 

ICORTE DI APPELLO CATANZARO UFFICIO DEL PERSONALE 

POSTA CERTIFICATA: cm/fascicolo ac 013.1683 atto di pignoramento presso terzi. 
tribunale di Roma - ufficio esecuzioni  udienza in citazione 28/11/2014 sas cogisa 
(creditrice) c/sas scarpato di Scarpato Giuseppe Br. C (debitore) terzo 
pignorato:Ministero Giustizia. Titolo ese 

Protocollo 
mittente/destinatario: Il 
Data documento: 'Il 
Data arrivo: 1109/02/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro 
protocollo: Il 
Modalità di spedizione: IlpROTEUS 

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica I[PERSONALEdocumento: 

CLASSIFICAZIONE	 PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/ProtocolloS?act=visualizza&... 09/02/2015 
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Ministero: della Giustizi;~ 
Dipartimento pl~r gli Affari di Giust'izi3~ 

DIRI!:ZIONE GENI!:RALE ))EL CONTENZIOSO l!: DEI DlRITTI UMANI i 
Via Armula, 70 - 00186 Roma ! 

Ufjicio /- Contenzioso i 
PEC: u(ficio!.dl,contenzioso.d(lg(jigiusti,iacert.it 

ascicolo AC 013.1683 
Il.143203/2014 
citare obbligatoriamente nella risposta) 
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OGGETTO: atto di pignoramento presso terzi : 
TRIBUNALE di Roma - Ufficio2secuzioni - udienza in citazione 28/111201l 
SAS COGISA (creditrice) cl SAS SCARPATO DI SCARPATO GIUSEPPS & C 
(debitore) Terzo pignorato: Ministero Giustizia i 
Titolo esecutivo azionato: Decret9 Ing. RG 40482/2006 n. 993912006. i 
Tribunale es. Roma ; 

In riferimento all'atto di pign011Unento presso terzi allegato, si rappresenta l ihe a.~li fotti di 
esto Ufficio non risultano, alla data di notifica dell'atto, né fino ad oggi sono esi ~tenti, emd:iti 
eribili al debitore esecutato. . 

Si chiede pertanto a codesti Uffid in indirizzo di diramare ai distretti di lor ~ cOf1petenza, 
presente, al fine di verificare se sussi~tano rapporti di debito con la società sas ~carpato , chl~ 
11a procedura esecutiva in esame risulta appunto essere il debitore esecutato . . 

l 
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Si richiede, altresì. di raccoglier.: tutte le risposte e di re<:apitare a qUesl~ Mlnist~. 
so lu ouelle con esito Dositivo. 

Si prega, dunque, di riscontrae quanto richiesto all'indirizzo di posfa certificata 
uf Icio1.dgcontenzioso.dag@giustiziacert.ìt ed all'indirizzo di posta l ekttronica 

Iu iana.cenci@giustizia.it. 
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i.Hh,-~:~ ljt:; ?rQiOClIIC li,tOinldì; 

AGO. 20 14Via Si2 1 

AW. OSCAR SABELLICO
 
AW. SALVATORE CHIMIENTI
 

Via S. Tommaso D'Aquino n. 48
 DD·PIA80133 Napoli - telJfax 0815525572 
llia n.141 - 00187 Roma· tel. 0642020736 

T R I B U N A L E D I ROMA
 
ATI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
 

L.-b€l-&;&;ttrl:~G*btrtp:.:t.-e597630632) di Coppola Giovanni & C" in persona del socio Sig. Avv.ti
 

accomandatario Giovanni Coppola, nato a Napoli il 14 gennaio 1970, con sede in ~:~~~r:b~~\~lentl
 
Napoli al C.so Proto Pisani n. 24, rapp.ta e difesa in forza di procura a margine del
 

Vi nomino e costituisco
presente atto dagli Avv.ti Oscar Sabellico (C.F. SBLSCR633L22F839E) e Salvatore miei procuratori per il 

Chimienti (C.F. CHMSVT66BOBF104B), con gli stessi eleti.te domiciliata presso gli =~rog~i~~~ùC:~; 
Uffici della S.a.s. COGISA in Roma alla Via Sicilia n0141, i quali dichiarano di voler facoltà di ge nessuna 

esclusa iv compresa
ricevere le comunicazioni al numero di telefax 0815525572, owero ai seguenti indirizzi quella (lI transigere. pro· 

d, t l tt' rt'f' t P9lTe appello, rinunZIare I pos a e e rOnlca ce I Ica a: alla lite, Incassare som
8w.osoar.sabellico@pec.itaw.salvatore.chimienti@pec.it. me per mio conto e quletanzare, proporre do-

PREMESSO CHE manda rlconvenzionale 
chiedere la chiamata In

La S.a.s. COGISA, con contratto di locazione del 24 settembre 2001, reg.to causa di terzi, procedere 

1'8.01.2001 all'Agenzia delle Entrate di Napoli al n. 25783/3A, concedeva in locazione :::c.p~~Jgope~s~t~ 
commerciale alla S.a.5. SCARPATO di Scarpato Giuseppe & C. (P.I. 07014850635) :ra~Ora~1 vs. operato sin 

l'area scoperta asfaltata ed attrezzata di circa 15.000 mq di sua proprietà ubicata in Vi autorizzo espressa
mente al trattamento dei Napoli alla Via Vicinale Mulino dell'Annunziata n. 2. dati personali ai sensi del 

Nell'ambito del procedimento monitorio incardinato innanzi al Tribunale di Napoli con ~~9Jsda1=3fes~~~::~ 
n° R.G. 40482/2006, ad istanza della S.a.s. COGISA, in data 29 novembre 2006 veni- 1M al riguardo.

lnformalo dai nominati
va emesso, in danno della S.a.s. SCARPATO, /I 0.1. n. 9939/2006, depositato il 6 di- procuratori della posslbi

1M di esperire Il proceb 2006cem re . . dimento di mediazione 
Con il decreto veniva ingiunto alla S.a.s. Scarpato di corrispondere la somma € 245.756,06 disciplinato dal D. Legs.

N. 28 del 2010 e delle 
a titolo di rate di canone di locazione insolute da novembre 2002 a novembre 2006, oltre in- agevolazioni fiscali di cui 

teressi legali dalla notifica del decreto al soddisfo, nonché € 290,00 per spese della procedu- ~~~~. 1~gn~r:~d~ 
ra, € 520,00 per diritti ed € 1.050,00 per onorario, più 12,5% per spese generali (pari ad ~r=~~:~e r:g~=~~ 
€ 196,25), rvA e CPA. tarmi anche nel procedi

mento di mediazIOne
Ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati all'ingiunta in data 4 gennaio Eleggo con Voi domicilio 

presso gli Uffici della2007. S.a.5. COGISA di Gio-
Divenuto definitivo il decreto ingiuntivo, dichiaratane l'esecutorietà 1'8 ottobre 2007 ed ~~~ ~~faPO""a & ~clJi~ 
apposta la formula esecutiva il 9 novembre 2007, esso veniva notificato all'intimata in n0141. 

forma esecutiva i117 gennaio 2008; (;04'SJJ. $-9-')" 
Per tali insolvenze, la S.a.s SCARPATa, notificatogli in data 28 iO'f./2111Lt- /"- ~. 
atto di precetto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 482 c.p.c., per la comples- C-11''4J~ c: A .. siva somma di € 289.612,73 (euro duecentottantanovemilaseicentododici/73), oltre
 
IVA sui canoni di locazione, interessi maturandi, spese e competenze successive, non
 
prowedeva al pagamento. tal'è .
 
La S.a.s. SCARPATO è creditrice:
 
- del MINISTERO DELL'INTERNO;
 
- del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
 
- della BANCA D'ITALIA.
 
Pertanto "istante intende procedere al pignoramento di crediti e somme a qualsiasi ti 

tolo dovuti dai suddetti Enti alla S-a.s. SCARPATO & C., fino alla concorrenza del pro
prio credito di € 289.612,73, oltre interessi e spese occorse ed occorrende nonché del
le competenze successive.
 
Tutto ciò premesso l'istante, come sopra rapp.ta e difesa
 

. CITA 
1) la S.a.s. Scarpato di Scapato Giuseppe & C. (P.I. 07014850635) in persona del socio
 

accomandatario Scarpato Giuseppe, con sede in Napoli al VléIle deiPianeti n. 38;
 
2) il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t., con sede in .Roma alla
 

P.zza del Viminale nOi; .
 
3) il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t., dom.to ope legis presso
 

l'Awocatura Generale dello stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n012;
 
4) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., con sede in Roma Via
 

Arenula n° 70;
 
5) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., dom.to ope le9is presso
 

('Awocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n012;
 
6) la BANCA D'ITALIA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via NEi-


Aw. Oscar abefhco 



zionale n° 91; 
7) la BANCA D'ITALIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.ta ape legis presso 

l'Awocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n012; 
a comparire innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'Esecuzione. per 
l'udienza del giorno 28 novembre 2014, ora di rito: quanto al terzo pignorato, per ren
dere personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di pro
cura speciale. la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., in udienza o, nei casi previsti, a 
mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta e
lettronica certificata entro e non oltre dieci giorni dalla notificazione del presente atto, 
specificando: di quali crediti e somme nonché titoli è debitore o si trova in possesso e 
quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna; i sequestri precedentemente 
eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato; 
quanto alla debitore esecutato, perché sia presente alla stessa udienza ed ai succes
sivi incombenti. 
Con salvezza di ogni diritto, ragione ed azione e riValsa di spese, diritti ed onorari. 
AI fini della determinazione del contributo unificato si dichiara c Il valore del 
procedimento è superiore ad € 2.500,00. 
Roma, 1 agosto 2014 

A~2.s~a~~_. 

A richiesta della S.a.s. COGI8A, domiciliata come in epigrafe. rappresentata dal suoi 
procuratori costituiti Aw.ti Oscar Sabellìco e Salvatore Chimientl, io sottoscrItto Ufficia· 
le Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso la Corte di Appeno di Roma: 
visto l'atto che precede; in forza del sopra riportato decreto ingiuntivo, notificato 
a1i'ingiunta dapprima, unitamente al ricorso monitorio in data 4 gennaio 2007 e sue· 
CBssivamente, in forma esecutiva, il 17 gennaio 2008 e del precetto, notificato alla 
8.a.s. SCARPATO in data 2,8101=12Qlt, , poiché il Presidente di Gabinetto del 
Tribunale di Napoli ha dispensato l'istante dell'osservanza del termine di cui all'art. 482 
c.p.c., intima alla S.a.s. SCARPATO il pagamento della somma di € 289.612,73. per 
sorta, interessi, spese, competenze ed onorario del decreto ingiuntlvo e dell'atto di 
precetto, oltre IVA, CPA, accessori e successive; 

HO PIGNORATO 
fino alla concorrenza di € 434,419,096. ossia nei limiti dell'importo del credito precetta
to aumentato della metà ex art. 546 comma 1 (€ 289.612,73 importo precettato + € 
144.806,365 aumento della metà:: € 434.419,095 importo pignorato) crediti e somme 
dovute dai suddetti Enti alla S.a.s. SCARPATO, a copertura del credito vantato 
dall'esecutante. per sorta, interessi maturati e maturandi, spese, competenze ed ono
rario del precetto, nonché per spese, competenze ed onorari successivi, conseguenti e 
relativi alla procedura esecutiva. 

A TAL FINE HO FATTO 
formale ingiunzione alla S.a.s. SCARPATO, ai sensi dell'art. 492 c.p.c. comma 1, di 
astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito quanto pignora
to, poiché assoggettato ad esecuzione mobiliare; 

HO INTIMATO 
al terzo pignorato, ex art. 543 c.p.c. comma 2, sotto comminatoria delle sanzioni di 
legge, di non disporre, in mancanza dell'ordine del giudice, di quanto pignorato, nei li
miti dell'importo di € 434.419,095, determinato alla stregua art. 546 comma 1; 

HO RIVOLTO 
invito al debitore, ai sensi dell'art. 492 c.p.c. comma 2, ad effettuare presso la Cancel
leria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio 
in uno dei Comuni del circondario in cui ha la sede il Giudice competente per 
"esecuzione, con awertimento che in mancanza, owero in caso di irreperibilità presso 
la residenza dichiarata od il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni 
allo stesso dirette saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice; 

HO AWISATO 
ai sensi de.lt'art. 492 c.p.c. comma 3, al debitore che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può 

2 



chiedere di sostituire quanto pignorato con una somma di danaro pari all'importo dovu
to al creditore pignorante e al creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli inte
ressi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inam
missibilità, sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la 
vendita o "assegnazione a norma degli artt. 530, 532 e 569 C.p.C., la relativa istanza 
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è 
stato eseguito il pignoramento e degli altri relativi ai creditori Intervenuti indicati nei ri

spettivi atti di Intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di cui il detto
 
esecutato deve dare prova documentale;
 

·- In pari tempo ho notificato il suesteso atto di citazione rimettendone copia conforme a:
 
1) la S.a.s. Scarpata di Scapato Giuseppe & C. in persona del socio accomandatario 

Scarpata Giuseppe, con sede in Napoli al Viale dei Pianeti n. 38; 
2) il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t., con sede in Roma alla 

P.zzadelViminale n0 1; 
3) il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t., dom.to ope legis presso 

l'Awocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n0 12; 
4) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., con sede in Roma Via 

Arenula n° 70; 
5) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., dom.to ape legis pres

so l'Awocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n0 12; 
6) la BANCA D'ITALIA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Na

zionale n° 91; 
7) la BANCA D'ITALIA, in persona del legale rapp.te p.t., dom.ta ope legis presso 

l'Awocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n0 12. 

3 
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Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:54 (+0100) il messaggio "ICP-7728596"
 
proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificatali)
 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificatali)
 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.paola@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificatali) e' stato accettato
 
dal sistema. Identificativo del messaggio:
 
opec275.201502131 00454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/0212015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20l50213100454.ll835.06.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502131 00454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziarLgiustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" et stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213100454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziarLgiustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213100454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
IICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.crotone@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502131 00454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari .giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213100454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.pao1a@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.201502131 00454.11835.06.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:04:55 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728596" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502131 00454.11835.06.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

lG'204702207 

0000:>75 

07902300607 

0002H30 

20'150213 

hnp://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice ADO: U;:;023cn07
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione :
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: rn 

Codice ADO: 7902300607 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 5-02··--13 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itJmetro/servletJGestioneTipa?act=otherMess... 16102/2015 
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Confernla Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione: ~)·-,02··13 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione :1
 

Data Registrazione: :;-02·
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO: 0790230060]
 

Numero Registrazione: 0002160
 

Data Registrazione:
 

http://protocol1oufficigiudiziari .giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/201 5 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione : 

CodiceAOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: 0790230060 

Numero Registrazione: 0002-1130 

Data Registrazione : 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 
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Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione :
 

Codice AOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione: 201
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: 079W300607 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 


