
Da "attilio.paradiso" <attilio.paradiso@pec.it> 

A 

"gabinetto SGPR" <servizio.gabinetto.segretario.generale@pec.quirinale.it>, "Ministero Interni Gabinetto 
Ministro" <gabinetto.ministro@pec.interno.it>, "Ministero di Giustizia Capo Gabinetto" 

<capo.gabinetto@giustiziacert.it>, "Presidente Consiglio dei Ministri" <presidente@pec.governo.it>, 
"ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it" <ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:20 

Informativa. 

 

Trasmetto l'allegata denunzia/querela in formato ipertestuale, che prego di recapitare nel medesimo formato al 
Presidente della Repubblica, Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di Giustizia, dell'Interno e del MIT, 
perché vogliano prendere contezza di quanto sta accadendo nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo, nei pubblici uffici 
di Benevento ed assumere iniziative di verifica, controllo ed eventuali azioni disciplinari nei confronti di coloro che 
violano le leggi e negano i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione Italiana e dalla CEDU. 
Assicuro che la denuncia/querela è stata depositata nella mattinata di ieri presso l'Ufficio Notizie di Reato della 
Procura della Repubblica di Benevento. 
Ai sensi della l. 241/90 e in risposta alla presente, resto in attesa di conoscere: 
  
1) il nominativo del Responsabile che recapiterà l'informativa ai destinatari; 
2) la conferma e la data  di avvenuto recapito. 
  
Attilio Paradiso  

Allegato(i) 

2017.08.16-Querela_contro_Prefetto_Galeone.pdf (1111 Kb) 

 

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

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:20 

ACCETTAZIONE: Informativa. 

Ricevuta di accettazione 

Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:20:53 (+0200) il messaggio 

"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 
ed indirizzato a: 
capo.gabinetto@giustiziacert.it ("posta certificata") presidente@pec.governo.it ("posta certificata") 
gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata") ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it ("posta certificata") 
servizio.gabinetto.segretario.generale@pec.quirinale.it ("posta certificata")  
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it 
Allegato(i) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (7 Kb) 

 

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it> 

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:20 

CONSEGNA: Informativa. 

Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:20:55 (+0200) il messaggio 
"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 
ed indirizzato a "servizio.gabinetto.segretario.generale@pec.quirinale.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione.   

Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

 postacert.eml (1530 Kb)  daticert.xml (1 Kb)  smime.p7s (6 Kb) 

http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2018.08.16-Querela_contro_Prefetto_Galeone.pdf


 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:20 

CONSEGNA: Informativa. 
Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:20:59 (+0200) il messaggio 
"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 

ed indirizzato a: "capo.gabinetto@giustiziacert.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it  
Allegato(i) 
postacert.eml (1530 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (6 Kb) 

 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:21 

CONSEGNA: Informativa. 
Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:21:00 (+0200) il messaggio 
"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 
ed indirizzato a: "ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it  
Allegato(i) 
postacert.eml (1530 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (6 Kb) 

 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:21 

CONSEGNA: Informativa. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:21:00 (+0200) il messaggio 
"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 
ed indirizzato a: "ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it  
Allegato(i) 

postacert.eml (1530 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (6 Kb) 

 

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it> 

A "attilio.paradiso@pec.it" <attilio.paradiso@pec.it>  

Data venerdì 17 agosto 2018 - 10:21 

CONSEGNA: Informativa. 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 
Il giorno 17/08/2018 alle ore 10:21:02 (+0200) il messaggio 
"Informativa." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 
ed indirizzato a: "gabinetto.ministro@pec.interno.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: opec288.20180817102053.26700.630.2.68@pec.aruba.it  
Allegato(i) 

postacert.eml (1530 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (7 Kb) 


