
Ministero della Giustizia
Sistema Informativo del Casellario

Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti

da reato

(EX ARTICOLO 39 T.U.)

 

 

NUMERO REGISTRO CERTIFICATO: 1064575/2017/R 

 
Al nome di: 

Forma Giuridica S.R.L. -  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Denominazione EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL

Sede VIA G. PEPE  - BUSTO ARSIZIO ( ITALIA )

Codice Identificativo Ente 00180510125

 

sulla richiesta di: EX ARTICOLO 39 T.U. ( N.RO RICHIESTA12894 )

per uso:
(EX ARTICOLO 39 T.U.)

convenzione: prot. m_dg.dag.29/03/2013.0043431.e del 28/03/2013 ALLEGATO C LETTERA H

 

Si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta

NULLA

 

ESTRATTO DA: PROCEDURA <CERPA> - SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI

DOMINIO 

 

 

ROMA, 17/03/2017 03:03 IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE

                                ( Cofano Marta )

 

 

 

 

 

 

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno

(glifo)  generato elettronicamente mediante lutilizzo della tecnologia  SecurePaper,contenente il documento informatico originale e la firma

digitale del Direttore dellUfficio del casellario centrale (art. 4, comma 4, decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a

disposizione apposito software per verificarne lautenticità e integrità.

 

 

 

 

 

 

Il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta della pubblica amministrazione / gestore di pubblici servizi

finalizzata all''accertamento d''ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata

dall''interessato (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).



Resta fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e dati giudiziari in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento previsto

nell''ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei

dati personali).

2

SEGUE CERTIFICATO NUMERO: 1064575/2017/R  EMESSO DA: SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA CON PORTA DI DOMINIO

Per : EDILIZIA MODERNA NUOVA SRL S.R.L. -  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Pag. 2 di 


