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Sistema lnformativo del Casellario

Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14111P:002 N.313)

CERTIFICATO NUM ERO: 551 6/201 9/R

Al nome di:
Cognome

SCANDIANI

Nome

ALFREDO

Data di nascita

2sn7figw

Luogo di Nascita

|-AVAGNA (GE) - rrALrA

Sesso

M

sulla richiesta di:

INTERESSATO

per uso:

.I4
LEGGE 09/01/2019
ALTRO MOTIVO DI ESENZIONE BOLLO E DIRITTI - EX ART.1 COMA

N3
Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

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

ABILE DEL SERVIZIO CEBTIFICATIVO

GENOVA, 06/03/2019 1 2:38

ll presente certificato non puo essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (an. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciptinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 199B, n. 286). ll certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.
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Ceftificato dei carichi pendenti ai sensi dell'aft. 60 c.p.p.
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SCANDIANI ALFREDO

lr

PROCURiA

delIa
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REPUBBLICA

GENOVA
***

CERTIFICATO DEI
Al nome di:
data nascita:
luogo nascita:

SC.AI{DIANI ALEREDO

2s/07/Le99
LAVAGNA - GE

PENDENTI

lLPnnsENTrrÈ§ffi
c L u s va r,r É r.r rÉ
t1rylr, + Es
pENDEr.r;,r
ÉnÉiib
, ^l SlILCil,t
LA
PROCURA
r

DELLA NrPtìEÉiiCA
NOVA

OU
Su richiesta dell'interessato si certifica, ai sensi dell'art.
c.p.p., che dal Registro InformattzzaLo delfe Notizie di Reato di
questa Procura delLa Repubblica con dati aggiornati al giorno
06/03/2019 alle ore 72.39.38:

NON RIST'I,TAI{O CARICEI PENDENTI

Per uso Amministiati-vo.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della
pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi
delta Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 2B dicembre 2000, n.
445) , fatta salva f ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti
disciplinati daIIe norme sufl'immigrazaone (d.1gs. 25 luglio 1998,
n. 285). II cert-ificato è valido se presentato alle autorità
amministrative straniere.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.
GENOVA

tì,

Compilatore
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06/03/2079
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SCANDIANI ALEREDO O6/43/2479 12.39.38
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