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PROCURA DELLA RE BLICA

SEZIONE POLIZIA GI JDID.~'l'IS'.Repubolica presso
POLIZIA DI ST. TO Tribunale Catanzaro I

MATERA ----ì
OTeL - Fax 083513~

N. Il - 3/07 Sez. P.G.
Racc.

OGGETTO; Trasmissione integrazione querela, ex art. Il e.p.p..

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI CATANZARO

"'"'''"''"" ''''""",

Di seguito alla nota p.n. ed oggetto del 27-03-2007, si trasmette, l'integrazione
di querela presentata in questi Uffici dal Sost, Procuratore della Repubblica di Matera
dr.ssa CAZZETTA AnDunziata•
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POLIZIA DI STATO
Sezione di P.G. cIo

Procura Repubblica Tribunale
MATERA

OGGETTO: Seguito di querela presentata in forma scritta da:--------··------------·-------------------

CAZZETTA Annunziata nata a Matera il 22-07-1961 ed ivi residente in via
Ugo La Malfa n. 72, Sosto Procuratore della Repubblica di Matera, identificata
per conoscenza diretta.-----•••---•••---------- o_o --- --- --- ---- -- ----------------- - •• - •• ---

L'anno 2007, addì 30 del mese di aprile alle ore 12.20, negli Uffici suindicati.--------_·_---_·
Innanzi al sottoscritto Ufficiale di P.G. PINNA Giancarlo Sovrintendente Capo della Polizia di
Stato, è presente la dott.ssa CAZZETTA Annunziata, in oggetto meglio generalizzata, che,
con riferimento all'atto di querela, presentato in data 26-03-2007 presso questi Uffici, nei
confronti di PICCENNA Nicola e GRILLI Nino, consegna e deposita integrazione alla
predetta querela composta di n. 1 pagina dattiloscritta, con la quale si oppone sin da ora
all'eventuale emissione di decreto penale di condanna.•-------
L.C.S.



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
= CATANZARO =

(per il tramite della Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di
Matera)

INTEGRAZIONE DELLA DENUNCIA-QUERELA PRESENTATA IL 26.3.2007 NEI
CONFRONTI DI PICCENNA NICOLA E GRILLI NINO.

La sottoscritta dott.ssa Annunziata CAZZETTA, sost.proc.della Repubblica presso
il Tribunale di Matera, ad integrazione della querela ratificata il 26.3 .2007 (della
quale allega copia), ai sensi dell'art. 459, l" co., cpp. dichiara di opporsi alla
definizione del prue.pen. con l'emissione del decreto penale di condanna.

Matera, 3Oaprile 2007
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