
Al nome di: 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di Nascita 

Sesso 

sulla richiesta di: 
per uso: 

VENDITTI 
EUGENIA 
03/07/1963 

Sistema Informativo del Casellario 
Certificato del Casellario Giudiziale 

(ART. 24 D.P.R. 14/11fl002 N.313) 

CERTIFICATO NUMERO: 69330/2021/R 

AVERSA (CE) - ITALIA 
F 

i . ·,;,, nmiln1,~rn,1;111 
INTERESSATO (N.RO RICHIESTA 15253) ,· \, ";." ,. ' ... l_-
AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R.14/11/2002 N.313) •~~~ Jn-

'°"t,. .. ~,..~.,..,-; 
, ,~""-..J --::- ' 

' ..:~(-:---Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta: 

NULLA 

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI 

Si attesta l'awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del 
diritto di certificato a diritto di urgenza 

NAPOLI, 17/09/202109:11 ·•-~~~~SABILEDELS R OCERTIFICATIVO 

•.. .V~t.,,:. ~WNZIONA o GIUDIZIARIO 
.:-? :/\ ( j"'~ ?:j PACIOCCO Vince1Lzo 

._·· , :I"::.,,·,.-:\ _,::;; 
.. " '~~'- < ·~ .\ / 

"-... ·:-..~ I 
Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amminist~ ~~ gestori di pubblici servizi della Repubblica 
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinali dalle norme 
sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) . Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere. 
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- I'. ~ •• •. 
• \ \\ ** AVVERTENZA ** 

\ ~~ 11 ' I d' . 

. 
t 

l..,,artìfi~I'! pel ca:~ ano 9 u lllale • (ART. 24 D.P.R. 14/11 /2002 N.313) . al nome di : 
l• • t,...,. 

' ·' ... ... • I 
v,j;~~-4; 
#', - ;t~ 

.......... --vuvi~-
.... I • • • ". - , 

'- VENDITTI 
Nome luogo di Nascita Data di nascita 

EUGENIA AVERSA 03/07/1963 

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

Sesso Paternità Codice Racale 
F DONATO VNDGNE63L43A512I 


