
Sistema Inform ivo del Casellario

(ART.2s D.P.R. 14t11t2ci02 N.313)

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:
per uso:

Si attesta che nella

MILANO, 2410212O17 1008

INTERESSATO

AMMtNISTRAT|VO (ART. 25 D.p.R. 1 4t11 /2002N.31 3)

Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

DALLAGLIO

MASSIMO TARQUINIO

26toz1960
MTLANO (Mt) - tTALtA

M

CERTIFICATO NUM ER O: 251 58/2017 lR
t

IL RESPON ERVIZIO CERTIFICATIVO

MARrA )

. ' .\..
. a.r'-

.. .;-'j - '1t

ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll certificato è valido se presentato afle autorità amministratìve straniere.
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Prot
Ceftificato dei carichi pendenti ai sensi dell'aft. 60 c p p

DALL IAGLIO MASSIMO TARQUINIO

Al nome di:
2.1 r+- ^-^^.i +-.uaLa lraòurL,d.

1,,^^^ ^-^^.ì f -.! uuyv llqùur La .

Su richiesta de
^L^ r^lu.|J.}J. r UIIS ua

arroql-l Drnarrrr

24/02/2011 alle

PROCURJA della REPUBBLICA
MrLAI{O I

***

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI

DA,LL I AGLIO IIASSIMO TARQUINIO

26/02/Le60
MTLATIO

ll'interessato si certifica, ai sensi dell/art.
Regist.ro Informattzzat-o delle Notizie di Reato

doll: Ronrrhhl .i ^- ^-f.ì -^^i^rn:r-ì :t ^ì.,.--*--**cà con oatr aggrornaLr a1 grorno
ore 1O:59:19:

NON RISULEA}IO CARICHI PENDENTI

60
di

Per uso Amministrativo

Il presente certificato non può essere prodotto agli orqani della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
rlal l: Fanrrl'rì'rt i ^- rÈ- ì i -^- ,^rt. 40 D.p.R, 28 dj-cembre 2000, n-usr!a r\slruuurruq r Lalrollq \a
445) , fatta sal-va l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti
disr-inlin:f i dal-le norme Suf lti icrrazionc ld-los. 25 ìnnl in Tqqa- -Y \uirYr. ruYrrv Lrtal

n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità
amminístrative straniere .

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

MTLANO li, 24/02/2011
r-.mnilaf^ré /Rq44l
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