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Sistema Informativo del Casellario
Certificato Generale del Casellario Giudiziale
(ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATONLIMERO: 9192/2019/R
AI nome di:
Cogname

PALUMBO

Nome

GIULIO
20/08/1971
AVERSA (CE) - ITALIA

Data di nascita
Luogo di Nascita

Se w

sulla richiesta di:
per use:

INTERESSATO

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

Si attesta the nella Banca dati del Casellario giudiziale data:

NULLA
ESTRATTO DA. CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

NAPOLI NORD. 19/04/2019 11 41

IL RESPONSABILE L ERVIZIO CERTIFICATIVO
(A
IATAlDA1

II presente certificate non pu6 essere predate) agli organi della pubblica amministrazione a ai privati gestori di gubblici servizi della Repubblica
Italian (an. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), feta salva Tipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati della name
suleimmigrazione (digs. 25 Iuglio 1998. n. 286). II certificato e valid() se presentato alle autorita amministrafive straniere.

