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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

 

Vista l'istanza presentata per via telematica il 11/09/2018 20:16:45, dall’Avv. ANDREA CARISTI,

difensore di fiducia di corrado faletti, nato a monsano (BG) il 18/08/1965, tendente a conoscere l’esistenza

di eventuali iscrizioni nel Registro Notizie di Reato ai sensi dell’art. 335 comma 3 c.p.p., nella qualita' di:
 

 Indagato 
 

Esaminati i registri di questa Procura, verificata l'eventuale sussistenza di motivi ostativi alle comunicazioni,

 

SI ATTESTA

 

 

 

 

Non

risultano, allo stato, iscrizioni suscettibili di comunicazione in qualità

di indagato.

 

 

ns

 

 

 

 

 

Da: procurapct@domiciliolegale.it

A: procurarm2@domiciliolegale.it

Cc:

Data: Tue, 11 Sep 2018 20:16:44 +0200

Oggetto: Richiesta: PR-RM-131068

 



Pagina: 2

 

> Il/la sottoscritto/a Avv. ANDREA CARISTI, del Foro di Messina - cod.Fisc.

CRSNDR76C29F158V

>

> Chiede ai sensi dell'art. 335 C.P.P. di conoscere le informazioni ostensibili nei registri della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di  Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Roma relative al proprio cliente

>

> --------------------------------------------

> Nome:			corrado

> Cognome:		faletti

> nato a:			monsano (BG)

> il:		18/08/1965

> e residente a:		monsano (BG)

> in via:			via san martino 12

> R.G.N.R.:		

>

> iscritto in qualita di:

> 	INDAGATO

> 	

> --------------------------------------------

>

>

>

> Il/la sottoscritto/a Avv. ANDREA CARISTI  dichiara sotto la propria responsabilita' penale e

disciplinare che il sopraindicato cliente, ha gia' rilasciato specifico mandato scritto per presentare

la superiore richiesta ex art. 335 C.P.P., che in qualsiasi momento dovra' essere esibito a richiesta

della Procura della Repubblica.

 

La presente attestazione non riguarda eventuali procedimenti nei quali sia stata promossa azione penale,

siano stati archiviati dal GIP o siano stati trasmessi ad altro Ufficio.

 

Roma, lì 20/09/2018

Il Responsabile

 

L'attestazione che precede e' stata trasmessa per via telematica con piena efficacia di legge ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12.2.1993 e succ. mod.: "gli

atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. Nell'ambito delle pubbliche

amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici,

nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile
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dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita'  di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione della firma autografa,

la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.


