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art. 406 c.p.p.

AL GIUDICE PER LE INDAGINT PRELIMINARI
PREsso rL TRtsutills

sede

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di:
(,co ÈtPoLtt-L^Ò 6'tv5e PPG ,n""t 
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C-',b,2^- FG ùLL t -b

indagato per il reato di cui i artt.
commessi/accertati in

I r RILEVATO
che alla data del ) S I'l I t 

" 
scade il termine di 6 mesi da quando le

generalità del suddetto indagàto sono state iscritte nel registro di cui all'art. 335 del
c.p.p.;

RITENUTO

che entro tale termine le indagini preliminari non possono concludersi in quanto tuttora
in corso;
visto I'art. 406 c.p.p.,

CHIEDE
la proroga del termine di scadenza delle indagini preliminari.
Manda al Cancelliere per la trasmissione del presente atto e del fascicolo processuale al

tlì
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Tribunale di Palermo sede distaccata di CARINI

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: 13957/10RGGIP

NumeroCronologico: 788/BAG

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Uffìcio intestato, ho
notificato quanto precede a:

GIUSEPPE CIOMPOLILO
VIA SCIASCIA 13

9OO4O ISOLA DELLE F'EMMINE (PA)

inviando copia conforme all'oríginale a mezzo del servizio postale aí sensi dell'art.

170 c.p.p. e L. 890/82

con raccomandata AR numero: 777432802293

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di PALEfuMO.

CARINI Ii, 1 g nnn zott

L' Uf ficiale Giudiziario
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