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OGGETTO Notifica Decreto di Acquisizione file di log numero 131238/2004 R.G.n.r. det
19/11/20M della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, Dott.
ssa Ilda BOCCASSINI.

c.a. Dott. Andrea GALLETTA

SolÌecitiamo l'evasione delÌa pratica in oggetto evidenziata.
Nel nvolgerci con ognì cortese riguardo ribadiamo che il vostro ufficio, nella persona deìla

DoLt.ssa BELLO$, ha ouemperato solo in modo parziale aì Decreto di acquisizione files di log e

relativo caller-id ed alla successiva richìesta di informazioni.
E'inolrre doveroso sottolinea,re che la pratica non solo rivesLe carattere d'urgenza, ma che ia

sjtuazione tJattata è di panrcolare interesse e delicatezza.
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COMUNICAZIONI PER LA LOMBARDIA

180040
Milano, 301]r 1/2004
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POLIZIA DI STATO
COMPARTIMENTO POLiZIA POSTALE

Prot. 3078/tNFi 04 AF Sez.lnf.
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Data di enti.rs ione: -10/05/2005

Nurrrero di paEitre

Oggetto: Proc. Penale 131328/04 nello Procura dallo Repubblica presso il

Ll Vs. commenti

Tribunale di Milano .

Corne da comunicazione ìntercorsa in data odierna siamoa trasmetterl-e quanto riccvuto rlalla
Procura di Milano.

l-a ringraziamo per la disponibilità accordata.

Rcstiarn,r a riisposiziont pcr chiarimcnti.

Drstinti saluti.

T tti i tlitilti riservoti
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