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Al nome di: 

Cognome 

Nome 
Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 
per uso: 

MODICA 
SALVATORE 
29/11/1969 

Sistema Informativo del Cesellarlo 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14111/'Z002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 3074/2022/R 

PATTI (ME)· ITALIA 
M 

fl NARCA DA 80L~; . .~Zf.._..i.· t16,00 -! ,.,._ SrD!Cl/00 
' ~ ••u • 

', .:: J\ , 1 n~~19iis!!l}f~ / ->:-::~ ,., r;_;J1m~J61H9-4 
INTERESSATO !-:"f ·· ' f 1 085362 219 • 

AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.31(~) ('." (. . J;)lt~ 1, 111111111111111111111111 
\ ,.; ,' . ,',-(;1 

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 
... :.- ' l(_ / ; ~--,! 

•-..~; , .• ,/ ~ .I 

-:: , ~-; :;::;., /' NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE· PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI 

SI attesta l'awenuto pagamento (art 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 
Jit diritto di certlflcato ~lrltto di urgenza 

PATTI, 03/08/2022 09:01 

/:·~- ·-· ; -.< :·J : · _ '., :·:~\~, SPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO 

/ .- ,_.:,-_· ·;.'-'·.·."· __ , { ,!_\."'::% (PJPA ALESSIA) o,"/ . •• . .· . ;, ù\ 'ri' 
1~1 1.:, . . ,-.,):< A ,~ ancel · sperto 
••. i _:- ' , . (•d. i·J ~::~-: · . •· .. ,_; \; _t,,p~.ssa Al ia Papalia) 
\":- : .-~ . }', . . 

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati geslori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) . fatta salva l'Ipotesi In cui sia prodotto nel procedimenti disciplinati dalle norme 
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n, 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 



~ ~r., 'E CERTIFICATO NUMERO: 3074/2022/R EMESSO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI 
~me} MODICA (nome) SALVATORE NATO IL 29/1 1/1969 A PATTI (ME)· ITALIA Pag. 2 di ? 

** AVVERTENZA ** 

Certificato del casellario giudiziale• (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) • al nome di: 

Cognome 
MODICA 

Nome 
SALVATORE 

Luogo di Nuclla Data cl naaclta 
PATTI 29/11/1969 

SI attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta. 

Seeeo 
M 

Codice Fl8cale 


