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Da "fabioalbino" <fabioalbino@pec.giuffre.it>

A "prot.procura.caltanìssetta@gìustiziacert.it,,<prot,procura.caltanissetta@giustiziacert.it>,
cnr.procura.caltanissetta@giustiziacert.it', < cnr. procura.caltanissetta @g iustiziacert. it>

Data giovedì 7 novembre 2019 - Z0:09

FORNI MARIANI ORNELLA. ESITO ISTANZA EX ART. 335 C.P.P,.

Il sottoscritto Aw. Fabio Albino del Foro di Campobasso, con studio legale in Campobasso
al Viaìe Principe di Piemonte n.22, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale di
FORNI MARIANT ORNELLA, iI tutto in forza di procura apposta in calce alla
precedente formale rtlstanza stato di procedimento penale in corso di indagini ex art. 335,
lo 20 e 3o comma c.p.p.r' datata 5 ottobre 2019, inviata dapprima a mezzo ÈEc ulla or.
11,11 del successivo 6 ottobre, e successivamente anche a mezzo di raccomandata a.r. del
giorno 7.10.2019, da Codesta Procura della Repubblica r,egolarmente ricevuta il successivo
giorno 10.10.20L9, con la presente:

- chiede di conoscere I'esito della propria detta istanza, che comunque torna ad allegarsi .

alla presente (anche per facilità di reperimento e consultazione);
- chiede di poter ricevere, stesso mezzo (via PEC) la relativa certificazione di riscontro, ex
art. 335 c.p.p.

certo di cortese' possibilmente celere riscontro, distintamente ossequia.

Ar.r'. Fabio Albino

Allegato(i)

I4ARIANI PROCURA CALTANISSETTA.doc (36 Kb)
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Campobasso, 7 novembre 2019

Spett.Ie Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta

Ricevuta di accettazione

Da "posta-certificata@pec.aruba.it', < posta-certificata @ pec.a ruba. it>
A "fabioalbino@pec.giuffre.it" <fabioalbino@pec.giuffre.it>
Data giovedì 7 novembre 2019 - 20:09

AccETTAzroNE: FoRNr MARTANT oRNELLA - Esrro rsrANzA Ex ART. 335 c.p,p,-

Ricevuta di accettazione

gio'no 07/77/2019 alle ore 20:09:06 (+0100) it messaggio

"::l),lH?jTt 
oRNELLA - esro tsrÀruzn ei nnr. siót.p.p.- " proveniente da ,'rabioarbino@pec.siurrre.it"

i!;lri."".,:ii..",,""issetta@giusriziacert.it 
(,,posta certificata,') prot. procura.cattanisserta@giustiziacert. it (,,posta

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

l::Tifi*y.".:tt-d,tt"."r."t 
j

Allegato(i)

daticert.xml (922 bytes)
.|-ih6 h-7c /? tzÀ\



Da " posta- certif icata @telecom post. it" < posta -ce rtif icata @te lecom post. it>

7tl1t2019 https://webmail.pec.ivlayouvorigin/htmliprintlvlsg.html?_v_:v412b26.201910'10_1430&c0ntid:&folder:SU5CT1g=&msgid:23016&bo. ..

A "fabioalbino@pec. it" <fabioalbino@pec.giuffre.it>

Data giovedì 7 novem 19 - 20:09

CONSEGNA: FORNI I ORNELLA - ESITO ISTANZA EX ART. 335 C,P,P.-

Ricevuta di avvenuta co
il gìorno 07111/2019 al
"FORNI MARIANI ORNE
ed indirizzato a: "prot.
è stato conseq nato nella
ldentificatìvo messaggio:

20:09:09 ( +0100) il messaggio
ESITO ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.- " proveniente da "fabioalbino@pec.giuffre.it"

ra. caltanissetta@giustiziacert. it"
ella di ilestinazione,

2.2079 tlOT 200906. 16875. 665, 1.68@pec. aruba. it

Allegaro(i)

postacert.eml (54 Kb)
daticert.xml ( 1009 bytes
smime.pTs (6 Kb)

7 t11t2019 https://webmail.pec.tvlayouVorig jnlhtml/printMsg,htmt?_v_=v4r2b26.201 
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Da

CONSEGNA: FoRNI ORNELLA - ESITO ISTANZA EX ART, 335 C,PI.P,-
Ricevuta di avvenuta
Il giorno 07/1t/20!g a|e.FORNI MARiANI ORN
ed indirizzato a: ,'cnr.
è stato consegnato nella la di destinazione.
Identificativo messaggio: 0191107200906. 16975.665. 1.68@pec.aruba.it

20iog:09 (+0100) it messaooio

::113,','.:t:4il,}î"t;i]t,.itt t " proveniente da "rabioarbino@pec.siurrre.it',



7 t11t2019

Da "fabioalbino" <fabioalbino@pec.giuffre.it>

A "prot.procura.agrigento@giustiziacert.it" <prot.procura.agrigento@giustiziacert.it>,
cnr.procura.agrigento@giustiziacert.it" <cnr. procura.agrigento@giustiziacert. it>

Data giovedì 7 novembre 2019 - 20: 13

FORNI MARIANI ORNELLA - EsITo ISTANZA Ex ART. 335 c,p.p,

https/webmail.pec.ivlayoulorigìnihtml/printlvlsg.html?_v_=v412b26.20191010_1430&contid=&folder=suScr.tsusw52awF0yQ==.

Campobasso, 7 novembre 2Ol9

Spett.le Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento

rl sottoscritto Avv' Fabio albin-o del Foro dicampobasso, con studio legale in Canrpobasso al Viale
ftlttlP" di Piemonte n, 22' nella sua qualità di difensore e procuratore speciate di FoRNr MARIANIORNELLA' il tutto in forza di procura apposta in calce alla jrecedente r".-"r. ;:i"t"nra stato diprocedímentopena|eincorsodi.indaginiexart'335'
inviata dapprima a mezzo PEc alle ore 11,16 del successivo 6 ottobre, . ..got""-.nt. ricevuta dacodesta spett'le Procura della Repubblica lo stesso giorno ed alla stesóa o.u-, l"lìa p.es.nte,
- chiede di conoscere I'esito della propria detta istanza, che comunque torna ad allegarsi alla presente.(anche-per facilità di reperimento e consultazione);- chiede di poter ricevere, stesso mezzo (via PEcfia relativa certificazione di riscontro, ex art, 33sc.p.p'

Certo di cortese, possibilmente celere riscontro, distintamente ossequía,

Avv. Fabio Albino

Allegato(i)

MARIANI PROCURA AGRTGENTO.doc (39 Kb)

7t11t2019

ACCETTAZIONE:

Ricevuta di

ll giorno 07 /t7/2OI9 al
"FORNI MARIANI
ed indirizzato a:
cnr. procura
certificata")

ll messaggio è stato
Identificativo messaggio :

Allegato(i)

daticert.xml (913 bytes)
smime.pTs (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it,' <posta-certifÌcata@pec.aruba.it>

1 -. 1"0'":' :'""@pec.qit+ffte. 
il' <fabioalbino@pec. giuffre.it>

Data giovedì 7 novembrel2olg - 20; 13

Ricevuta di acceflazione

MARIANI ORNELLA - ESITO TSTANZA EX ART, 335 c,p,p.

20:13:43 (+0100) il messaggio
ESITO ISTANZA EX ART. 335 c.p.p.,,proveniente da ,,fabioalbino@pec.giuffre.it,,

cert.it ("posta certificata") prot. procu ra. ag rigento@g iustizia cert. it (,,Dosta

dal sistema ed inoltrato,
!9I7O72O1343.24026.548. 1. 67@pec.aruba. it



I11112019 hitps://webma!l.pec.ivlayouuorigin/html/printMsg.html?-v_-v412b26.20i 91010_1430&contid=&rorder=sr.rbcrl g=&msgid=23020&bo...

"posta-certificata@telecompost.it,,<posta-certificata@telecomposr.it>

CONSEGNA: FORNI MfiRIANI ORNELLA - ESITO ISTANZA EX ART. 335 C.P.P.

Ricevuta di avvenuta
Il giorno 07 /II/20t9 all 20:13:46 ( +0100) il messaggio
"FORN] MARIAN] ORN
ed indirizzato a: "prot,
è stato consegnato nella
Identificativo messaggio :

di destinazione.
2.20I9L7O720 t343,24026.548.L67@pec,aruba. it

Allegato(i)

postacert,eml (58 Kb)
daticert.xml (996 bytes)
smime.pTs (6 Kb)

711112019 https/webmail. pec.ivlayouvorigin/html/printMsg.html?-v_=v412b26.20191010_1430&contid=&fotder=SU5CTl g=&msgid=23019&bo.. .

ESITO ISTANZA EX ART. 335 c.p.p." proveniente da "fabioalbino@pec.qiuffre.it,,
r. a grigento@ giustiziacert. it"

Data giovedi 7

CONSEGNA: FORNI

019 - 20:13

ORNELLA - ESITO ISTANZA EX ART, 335 c,p.p,,

Ricevuta di awenuta
1l giorno 07/tU20I9 a 20:I3i46 (+0100) il messaggio
"FORNI MARIANI ORN

di destinazione.
ed indirjzzato a: "cnr. p

- ESITO ISTANZA FX ART. 335 c.p.p.,,proveniente da ,,fabioalbino@pec,giuffre. 
it,,'a.agrigento@giustiziacert, it',

è stato consegnato nella
Identificativo messaggio: 2.2O 19 1107 20 1343. 24026.54a. L 67@ pec. aru ba. it

Allegato(i)

postacert.eml (5B Kb)
daticert.xml (995 bytes)
smime. p7s (6 Kb)


