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

A "Ministero Interni Gabinetto Ministro" <gabinetto.ministro@pec.interno.it>, "Ministero interni" <gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it>  

Data mercoledì 19 settembre 2018 - 12:26 

Diffida. 

 

 Alla c.a. del MINISTRO DELL'INTERNO, On.le MATTEO SALVINI 

 

Mi preme ricordare che il 17 agosto 2018 ho  trasmesso in posta elettronica certificata un'istanza 
stragiudiziale ai sensi della legge 241/90, alla S.V. , al Presidente del Consiglio dei Ministri e ad 
altre autorità, corredata di un link ad una denuncia-querela sporta contro l'ex Prefetto di 
Benevento. 
Data la gravità dei fatti denunziati ed atteso che sono scaduti i termini di risposta, la prego di 
rispondere e di riferire le attività intraprese nel frattempo. 
Se volesse evitare una querela per la legittima pretesa e per il probabile disguido, mi rendo 
disponibile a colloquiare con la S.V., ma non oltre questa settimana, allo scopo di riferire in ordine 
ad una più recente denunzia, recapitata al nuovo Prefetto di Benevento, oltre che alla Procura 
della Repubblica. 
Distintamente saluto e ringrazio. 
Attilio Paradiso 
3664375755  

 

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

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

Data mercoledì 19 settembre 2018 - 12:26 

ACCETTAZIONE: Diffida. 

Ricevuta di accettazione 

Il giorno 19/09/2018 alle ore 12:26:12 (+0200) il messaggio 

"Diffida." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 

ed indirizzato a: 

gabinetto.ministro@pec.interno.it ("posta certificata") gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it ("posta certificata")  

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 
Identificativo messaggio: opec288.20180919122612.14391.972.1.62@pec.aruba.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (838 bytes) 

smime.p7s (7 Kb) 

 

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

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

Data mercoledì 19 settembre 2018 - 12:26 

CONSEGNA: Diffida. 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 19/09/2018 alle ore 12:26:14 (+0200) il messaggio 
"Diffida." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 

ed indirizzato a: "gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180919122612.14391.972.1.62@pec.aruba.it  

Allegato(i) 

postacert.eml (5 Kb) 

daticert.xml (917 bytes) 

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 mercoledì 19 settembre 2018 - 12:26 

CONSEGNA: Diffida. 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 19/09/2018 alle ore 12:26:15 (+0200) il messaggio 

"Diffida." proveniente da "attilio.paradiso@pec.it" 

ed indirizzato a: "gabinetto.ministro@pec.interno.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec288.20180919122612.14391.972.1.62@pec.aruba.it  

Allegato(i) 

postacert.eml (5 Kb) 

daticert.xml (917 bytes) 
smime.p7s (7 Kb) 

http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2018.08.17-informativa_PdR-PCM-Inteno-Giustizia-MIT_con_RicPec.pdf
http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2018.08.17-informativa_PdR-PCM-Inteno-Giustizia-MIT_con_RicPec.pdf

