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Oggetto: Atto di Pignoramento presso Terzi -Impresa Costruzioni FRA5A srl 

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

della Giustizia n. 18137 del 2/2/2015 riguardante l'oggetto. 

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

debito con la Impresa Costruzioni FRA5A srl e di trasmettere direttamente al Ministero 

della Giustizia, secondo le modalità indicate nella richiesta, eventuali esiti positivi. 

1\ Direttore mministrativo 

c~ 
dotto ssa e 'tia M. Choplin 
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REGIS"rRAZIONE DI PROTOCOLLO 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

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

0001585 04/02/2015 ENTRATA GIOVANNA PITARI 

SUPPORTO 
linformatico 

DOCUMENTO: 

DESCRIZIONE
 
DOCUMENTO INeH"na DeK,'zlnne••.
 
PRIMARIO:
 

CAMPI DI 
REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: 

Destinatario: 

• Oggetto: 

Protocollo 
mittente/destinatario: 

ufficio1.dgcontenzioso.dag@giustiziacert.it 

ICORTE DI APPELLO CATANZARO UFFICIO DEL PERSONALE 

POSTA CERTIFICATA: cm/LuC fascicolo AC 013.1618 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO 
TERZI NOTIFICATO IL 4/12/2014 TRIBUNALE DI ROMA - UFFICIO ESECUZIONI
UDIENZA IN CITAZIONE 30 GENNAIO 2015. DITTA BONDI ARMANDO (CREDITORE) 
C/IMPRESA COSTRUZIONI FRASA SRL (DEBITORE) TERZO PIGNORAT 

Data documento: Il 
Data arrivo: 1104/02/2015 

Ora arrivo: 

Riferimento altro 
protocollo: 

Modalità di spedizione: 

Note: Il 
Tipologia documento: Il 
Materia: Il 
Collocazione fisica 

IlpERSONALEdocumento: 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocol1oufficigiudiziari.giustizia. it/metro/serv1etlProtoco1108?act=visua1izza&... 04/02/2015 



Si richiede . altresì, di racco ;lieJ~ 
inistero solo nelle con esito osi 'VOI, 

0112015 

•Minister9· della Giustizi 
D i p a r t i m e n t o ,p (~r g I i A f far i d i G i u s t i z i 

DIREZIONE GENERALE IIEL CONTENZIOSO E DEI DIRITII UMANI
 
Via Af(;nula, 70 - 00186 Roma
 

Vfjicio I - Contenzioso
 
pEC: umciol.d{;~contenzioso.dag@gillstiziacert.it
 

OGGETTO: atto di pignoramerilo presso terzi notificato il 4 dic 2014 
TRIBUNALE di ROMA - Ufficil? Esecuzioni - udienza in citazione 
30 gennaio 2015 
DITIA BaNDI ARMANDO ( crl~ditore ) cl IMPRESA COSTRUZIONI F SA :;rl 
(debitore) Terzo pignorato: Ministero Giustizia 

Titolo esecutivo azionato: pejcrelo Ing. N. 7472/14 rg 9111114 trib es Rom' 

, In riferimento all'atto di pignorarnento presso terzi allegato, si rappresenta he agli atti di 
~ esto Ufficio non risultano, alla data di notifica dell'atto, né fino ad oggi sono e istenti, (:redi-ti 
~ feribili al debitore esecutato (iMPRIESf\ COSTRUZIONI FRASA srl) 

Si chiede pertanto a codesti Uffic:i in indirizzo di diramare ai distretti di lor coriipet~nz:l, 
~ presente al fine di verificare se sussi5l!ano rapporto di debito con la società impr sa Cr)struziolli 
{ rasa srl, che nella procedura esecutiva illl esame risulta appunto essere il debitore es utato. 

tutte le risposte con preghiera di reca tare a 9ne~j!! 

quanto 
ed 

richiesto 
all'indirizzo 

all'indirizzo di p, sta ;;ertificu1a 
di posta e:lettronica 

~ - il Dirett d Il'Umg0J5:::O 

l 
Il

i
,scicolo AC 013.1681 

J ili. PPT 39514330 12015 .
I citare obbligatoriamente nella risposlta ) 
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A tutte le C rti D'Appello 
Pe,~ 

A tutte le Pr cure Generali 
Pe.:: 

(M:' ucCi) 
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AVV MARCO MACHE'ITA
 
00192 Roma - Via degli Scipioni n. 110
 

Tel 06.3612411 - Fax 06.36002719
 
MaiI: avv.marcomachetta@libero.it
 

Pec: marcomachetta@ordineavvocatiroma.org
 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
 

~f~1 
A, 

~'(;JJ~
 
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 7 

La Ditta Bondi Annando (c.f. BNDRND38L3lH501Y), in persona del suo fe.oWC«10 
titolare Sig. Armando Bondi, domiciliato presso la sede in Roma 00 13~ .bftb 
(Rrn), Via Casilina n. 1670, (Partita Iva 03480450588), rappresentato e 

difeso dall'Avv. Marco Machetta, c.f. MCHMRC66R14H5010, e 

domiciliato presso e nello studio in Roma, Via degli Scipioni n.1l0, con 

espressa richiesta di invio della comunicazioni al seguente indirizzo P.e.c. 

marcomachetta@ordineavvocatiroma.org, e/o al fax 06.36002719 in virtù 

di procura generale alle liti per atto Notaio Dott. Giancarlo Perrotta di Roma 

del 16.10.1998, Rep. n.64649 in atti 

PREMESSO CHE 
oqj.' ,. l N . C"J... c: 

l) l'istante è creditore della Impresa Costruzioni Frasa S.r.l., in persona del sue U l ~ ~ 
-.~.. i .2 oc.:l , L-"_ 

r.:;.~legale rappresentante ~tempore, C.F. 004815805871P.IVA 00904751005 
~...,

I ~.s 

-, c :::3... ~.; 

\in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma 
,.:.... I 

c -
. 
~o.. 

00144 -, Via Gaspare Spontini n. 22 della somma di € 8.390,95 S. E. & O 

emendabili a semplice richiesta scritta, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 

dal 21/9/2014 sino al soddisfo in forza di atto di precetto notificato in data 

23.10.2014. 

2) n precetto è fondato sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma de 

31.3.2014 n. 7472/2014 (NRG 9111/2014) con cui si ingiungeva alla 

Impresa Costuzioni Frasa S.r.l., C.F. 00481580587/P.NA 00904751005, in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma i 

pagamento della somma di € 6.272,52 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalle 

scadenze delle singole fatture sino al soddisfo, oltre € 130,00 spese d' 

•;;;-1'-, ~.~('.~ '::. I ==:,.- ;.;. .o' ;,'·;5 .., <G ,~'." i "'t'i:J -


: :?:. ci 
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procedura. € 731.00 per spese-eompetenze e compensi. nonché Iva e Cpa. 

3) detto decreto è stato notificato in data 24.4.2014; a seguito di mancata 

opposizione entro il termine di giorni 40 il decreto ingiuntivo è divenute 

esecutivo in data 29.8.2014 con apposizione della formula esecutiva -

giusto decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. - in data 29.8.2014; che i 

suddetto decreto è in corso di registrazione presso il competente ufficio 

delloAgenzia delle Entrate. 

4) Successivamente alla notifica del precetto la debitrice non ha provveduto 

al pagamento di quanto dovuto nel termine indicato. 

5) L'istante è a conoscenza del fatto che Impresa Costruzioni Frasa S.r.l., i.t1 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore. risulta essere creditrice de 

Ministero della Giustizia e della Banca delle Marche, in persona dei rispettiv' 

legali rappresentanti pro-tempore. anche in ragione di rapporti di natura 

bancaria. di c/c e deposito titoli e10 libretti ovvero di natura contrattuale (iVì 

compresi rapporti di appalto e subappalto) elo obbligatoria. 

6) E' interesse deWistante sottoporre a pignoramento tutte le somme elo i titoli 

elo le poste ereditorie a qualsivoglia titolo elo ragione dovute elo debende dai 

suddetti Enti ed Istituti nei confronti della Impresa Costruzioni Frasa S.r.l.. 

Tanto premesso. la Ditta Armando Bondi. come sopra rappresentata, difeSE 

e domiciliata 

CITA 

1) Ministero della Giustizia. in persona del suo legale rappresentant( 

Ministro pro-tempore. con sede in Roma, Via Arenula n. 70 - 00186. 

2) Banca delle Marche S.p.a. in A.S.• filiale di Roma. in persona del sue 

legale rappresentante pro-tempore. con sede in Roma, Via Romagna 11 

2 

"I

.. 
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j 

17  00187-. 

3) Impresa Costruzioni Frasa S.r.l., In persona del suo legale 

rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Gaspare Spontini n 

22-00198. 

invitandoli a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma, nei noti loeal 

di Via Giulio Cesare 1 Via Lepanto, Sezione e Giudice designandi 

all'udienza del giorno 30.1.2015, ore di rito, quanto alle prime due perché 

rendano la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., quanto alla terza perché 

sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori, e contestualmente invita 

ai sensi de1l'art. 543 n. 4 c.p.c., come modificato dal D. L. 132/2014, i 

Ministero della Giustizia e la Banca delle Marche, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro-tempore, a comunicare a mezzo raccomandata elo a 

mezzo di Posta Elettronica Certificata (alI'indirizz(J 

marcomachetta@ordineavvocatiroma.org) da inviarsi alla Ditta Annando 

Bondi come in epigrafe domiciliata, la dichiarazione di cui all'art. 547 

c.p.c., entro dieci giorni dal ricevimento del presente atto. Ai sensi dell'art 

543 n. 4) c.p.c., come modificato dal D. L. 132/2014 si fa inoltre 

avvertimento al Ministero della Giustizia e alla Banca delle Marche, iD 

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, che in caso d 

mancata comunicazione della dichiarazione la stessa dovrà essere resa 

comparendo in apposita udienza e che, in caso di mancata comparizione 

~ -, ovvero di comparizione all'udienza senza rendere la dichiarazione, il credito 

e le somme pignorate si considereranno non contestate aI fini de 

procedimento in corso e deIl 'esecuzione fondata sul provvedimento di 

assegnazione. 

3 
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Con espressa riserva di agire per le ulteriori ragioni di credito. 

Salvo ogni ulteriore diritto ed azione. 

Roma, Dicembre 2014 

«» 

/ A 

Avv. ' lAachetU 
7

7 '{v 
V-

RELATA DI NOTIFICA 

lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario a richiesta della Ditta Armando Bondi 

come sopra domiciliata, rappresentata e difesa, visto l'atto di precettc 

notificato in data 23.10.2014 (fondato sull'allegato titolo esecutivo 

notificato il 24.4.2014 e munito di formula esecutiva in data 29.8.2014). con 

cui è stato intimato alla Impresa Costruzioni Frasa S.r.l.. in persona del suo 

legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di € 8.390,95 oltre 

interessi e spese sino al soddisfo e spese. competenze ed onorari, e 

successive occorrende comprensive di ogni onere di legge 

. 
... 

HO PIGNORATO 

in forza di detto precetto e del coimpiegato titolo esecutivo. tutti i crediti d 

qualsivoglia natura elo titolo, vantati dalla Impresa Costruzioni Frasa S.r.l. 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nei confronti de 

Ministero della Giustizia e della Banca delle Marche, in persona dei rispettivi 

legali rappresentanti pro-tempore, fino alla concorrenza della somma di €urCl 

15.000,00 e comunque entro i limiti di cui all'art. 546. IO comma c.p.c.. Ed ~ 

tale fine ho fatto formale 

.., 
INGIUNZIONE 

ai sensi dell'art. 492, l° comma C.p.c., alla Impresa Costruzioni Frasa S.r.l. 

4 



\
 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di astenersi da 

qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le 

somme assoggettate all'espropriazione 

HO INTIMATO 

ai sensi dell'art. 543, n° comma c.p.c., al Ministero della Giustizia e della 

Banca delle Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro

tempore, di non disporre delle somme pignorate se non dietro ordine de 

Giudice, avvertendo che in difetto verranno applicate le sanzioni di legge. 

HO RIVOLTO INVITO 

ai sensi dell'art. 492, IlO comma c.p.c., all'esecutato Impresa Costruzioni 

Frasa. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro·tempore, ad 

effettuare presso la Cancelleria del Giudice dell'esecutato la dichiarazione 

di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario Ìll 

cui ha la sede il Giudice competente per l'esecuzione, con avvertimento che 

in mancanza, ovvero 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 RIVOLTO AVVERTIMENTO 

formale ai sensi dell'art. 492, IlIO comma c.p.c., all'esecutata Impresa 

Costruzioni Frasa S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore, che ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose 

l o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto a 

creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale 

degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che 

a pena di inammissibilità., sia dallo stesso debitore depositata in cancelleria 

5 



I prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530
 

532 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiort;
 

ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito l
 

pignoramento e degli altri relativi ai creditori intervenuti indicati ne'
 

rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti eventualmente effettuati, di
 

cui il detto esecutato deve dare prova docwnentale.
 

In pari tempo viene notificato il suesteso atto di citazione rimettendom:
 

copia conforme.
 

Ciò premesso, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del
 

presente atto a:
 

1)	 Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentantl; 

Ministro pro-tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70 - 00186. 

2)	 Banca delle Marche S.p.a in A.S., filiale di Roma. in persona del sue 

legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Romagna Il 

17 -00187-. 

3)	 Impresa Costruzioni Frasa S.r.l., in persona del suo legale rapp.te pro 

tempore, con sede in Roma, Via Gaspare Spontini n. 22 - 00198. 

6 
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~OPIA I 

Reg.0/2014 Modello C Crono 67458 ~ 2/3 Rich.02l12114 
Precetto 23/10/14 NON URGENTE Ud./Pr.Acc 30/01/15 

Rich. MACHETTA AW. MARCO 

105 

A richiesta come in atti. io soI\o$Cri\lo F...,zionariolUfficiaIe Giudiziario Bddello an'inl9slato Ufficio. ho sottOpOsto a pignoramenlo. nellim~i del c:red~o precettalo aumen1a\o della rnelll, tutte le somme dovute 
al debitore da parte ciel terzo citato, al """le inoombe l'obbligo di cuslD:lia ai sensi dell'arI 546 c.p.c.: ho ingiul110 el cleb~ore di a819119r5i da qualun~ stto diretto a sottrarre aHa gal'll1Zia ciel credito le 
somme pil1"""'''': ho intimato al 19fZO di non disporne senza ordne ciel Giudice. Ho. ""Indi rivono al debilOte gti inviti (dichiarllZiooe o elazione di domicilio e" e di 9Y9Illuali uneriori beni) e g~ 

avvertimenti di cui egli aril. 492 e 495 c.p.C. (comunicazione in cancelleria). con particolare r~erimeoto aA'art. 388 op. ed aller20 le avvertenze di cui agi; erti. 547 e c..c. come nclV$Ilato dall'art. 1 co 20 

L 228112. Vince zo :.TRI 
Relazione di Notificazione Funzionario/Ufficiale Giudiziario FUNZI 
lo sottoscritto Ufliciale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PtGNORAMENTO CIO TEFlZla1 CORTE 

NA U EP 

C!]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN PERSo DEL MIN!STRO P,T. 

VIAARENULA,70 00100 ROMA -ITALIA 
[)OL;:,:: :/:,:<ç',; '.;._;~X:}; Lnzic;~'ar'1'mediante consegna di copia conforme alroriginale a mani di persona quallllcatasi per: 

addetta. aHa ri;=':':~~·~;0~;~~ :=~ii~. L·]. 

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in blJr@o~e;S1~iìfc6ìl'rtileur~i~ eron., ai sensi di 
legge. Uffk::i . '~::l:\.;l.:':: ..::'". ,", 

~'ij CCii,: ,...., 'i.' _~ .J:-.' 

ROMA 2014 Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario 

Atto notmcato ai sensi dell'art. 

U 139 c.p.c. 

wiso Spedito con Raccomandata 

N. _ 

OMAiI _ 

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.C.: curato Il deposfto della copia dell'allo in busta chiusa e sigillata 

pleta di numero cronologico, nella Casa Comunale di ROMA. 

U per non aver nnvenuto alcuno all'indicato domicilio; 

U per l'assenza o Il rifiuto di persone idonee a cui poler consegnare l'atto ai sensi di legge. 

ROMA il _ FunzlonariolUff.Giud. _ 

Eseguita AlIIssione a norma di legge 

ROMAil _ FunzionarlolUff.GiUd.. _ 

t...::UI\ZlO=· __-=- -',!!,il -!F.!!...~iona!Ì9IUlf.Giud. _:::.n:::a:..:rioIU=.::.ff.:.::G~iu~d::.. ~__-l.S~~ita~Racc~:ò..!C.A~.R~.__'.n'.:... 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Accettaziolle
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 13/02/2015 alle ore lO: Il :45 (+0100) il messaggio "ICP-7728643"
 
proveniente da "proLca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a:
 
prot.tribunale.castrovillari@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it ("posta certificatali) prot.tribunale.cosenza@giustiziacert.it
 
("posta certificatali) prottribunale.crotone@giustiziacert.it ("posta certificata")
 
prot.tribunale.lameziaterme@giustiziacert.it ("posta certificata") prot.tribunale.paola@giustiziacert.it
 
("posta certificata") prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato
 
dal sistema. Identificativo del messaggio:
 
opec275.201502131 01145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/0212015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10: Il:45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.castrovillari@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213 101 145.28848.03.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio 

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



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore lO: Il :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.catanzaro@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213101145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocol1oufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servlet/GestioneTipa?act=otherMess... 16/0212015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina I di I 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:11 :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.cosenza@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213101145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

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



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore lO: Il :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" 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: opec275.20150213101145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

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



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore lO: Il :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prottribunale.lameziaterme@giustiziacert.it" et stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.20150213101145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

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



Messaggi di Posta Elettronica Pagina 1 di 1 

Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:11 :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribuna1e.pao1a@giustiziacert.it" e' stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo 
del messaggio: opec275.20150213101145.28848.03.1.1@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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Messaggio Consegna 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 13/02/2015 alle ore 10:11 :45 (+0100) il messaggio 
"ICP-7728643" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a 
"prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it" et stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo del messaggio: opec275.201502131 01145.28848.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari .giustizia.it/metro/servletJGestioneTipa?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:
 

Codice AOO: 0791J23CJ06U !
 

Numero Registrazione: 63
 

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:
 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione:
 

CodiceAOO:
 

Numero Registrazione:
 

Data Registrazione:
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servletiGestioneTipa?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: 

Codice AOO : 

Numero Registrazione: 163 

Data Registrazione: [)·,,·02 13 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/serv1et/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:
 

079 6002207 

20'15-02-1 

rn_d 9 

0790230060/ 

0002163 

20 502- 3 

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: in 

Codice AOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

CodiceAOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione: 201 

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



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Conferma Ricezione
 
Dati di Registrazione AOO 
Ricevente 

Codice Amministrazione: 

CodiceAOO: 

Numero Registrazione: 

Data Registrazione : 

Dati di Registrazione AOO 
Mittente 

Codice Amministrazione: 

Codice AOO: O}90230Dt507 

Numero Registrazione: 0002163 

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:
 

CodiceAOO: D7n02.300607
 

Numero Registrazione: OOC2i63
 

Data Registrazione :
 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletlGestioneTipa?act=otherMess... 16/02/2015 


