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Linea Libera Pec

Da: Linea Libera Pec <lineestampalibera@legalmail.it>
Inviato: lunedì 13 maggio 2019 08:13
A: PEC - Vigili Montale (vigili.montale@postacert.toscana.it); 

'comune.montale@postacert.toscana.it'
Oggetto: Trasmissione documento e richiesta d'accesso ed estrazione copia atti (vedi testo 

mail).
Allegati: linealibera.info-avanti popolo SIAMO TUTTI UGUALI PER MODO DI DIRE.pdf

Priorità: Alta

Al Signor Sindaco di Montale 
Ferdinando Betti – Sede 
 
Al Comandante P.M. di Montale-Agliana 
Dott.ssa Paola Nanni – Sede 
 
e p.c. 
 
Alla Segretaria Generale dei Comuni 
di Montale e Agliana 
Dott.ssa Donatella D’Amico 

 
OGGETTO: Trasmissione linealibera.info-avanti popolo SIAMO TUTTI UGUALI 
PER MODO DI DIRE.pdf ai fini delle disposizioni di cui all’art. 8, L. 47/1948. – 
Contestuale richiesta formale di accesso atti ed estrazione copia conforme (artt. 9 e 
24, co. 7, L. 241/90; Cost., art. 24): Richiesta formale di adempiere al Sindaco 
Ferdinando Betti e al Comandante della Polizia Municipale di Montale-Agliana 
Dott.ssa Paola Nanni, ex artt. 368, co. 1 e 328, co. 2, c.p.. 
 
Il documento di cui si richiede copia conforme è la risposta scritta della Procura della Repubblica 
di Pistoia, presentata in conferenza stampa in data 10.05.2019 a palazzo comunale, di cui si parla 
sulla Nazione (11.05.2019), sul Tirreno (stessa data) e su Report Pistoia (10.05.2019). 
 
Il requisito di piena accessibilità e pubblicità è pacificamente desumibile (e indiscutibile) dal fatto 
che, le due personalità pubbliche a cui è rivolta l’istanza, ne hanno fatto argomento di pubblico 
comunicazione e dibattito divulgandone la notizia sulla carta stampata e su giornale on line. 
 
Dalla data di ricevimento della presente decorreranno i giorni previsti per legge. 
 

Edoardo Bianchini 
Direttore Responsabile 
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Linea Libera Pec

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 13 maggio 2019 08:14
A: lineestampalibera@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione documento e richiesta d'accesso ed estrazione copia atti 

(vedi testo mail).
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (169 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 13/05/2019 alle ore 08:13:34 (+0200) il messaggio 
"Trasmissione documento e richiesta d'accesso ed estrazione copia atti (vedi testo mail)." proveniente da 
"lineestampalibera@legalmail.it" 
ed indirizzato a "comune.montale@postacert.toscana.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: AFBEC1CE.00000A8B.AFD327EC.02BCB0E9.posta-certificata@legalmail.it 
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Linea Libera Pec

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 13 maggio 2019 08:14
A: lineestampalibera@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Trasmissione documento e richiesta d'accesso ed estrazione copia atti 

(vedi testo mail).
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (169 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna 

 
Il giorno 13/05/2019 alle ore 08:13:34 (+0200) il messaggio 
"Trasmissione documento e richiesta d'accesso ed estrazione copia atti (vedi testo mail)." proveniente da 
"lineestampalibera@legalmail.it" 
ed indirizzato a "vigili.montale@postacert.toscana.it" 
è stato consegnato nella casella di destinazione. 
Identificativo messaggio: AFBEC1CE.00000A8B.AFD327EC.02BCB0E9.posta-certificata@legalmail.it 



1

Linea Libera Pec

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: domenica 12 maggio 2019 09:40
A: lineestampalibera@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: Letto: POSTA 

CERTIFICATA: Richiesta formale di compiere atto dovuto [art. 328, co. 2, c.p.]  - 
linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI  C È TUTTO UN COMPLOTTO.pdf]

Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione 
Il giorno 12/05/2019 alle ore 09:40:05 (+0200) il messaggio "Messaggio PEC inoltrato [POSTA 
CERTIFICATA: Letto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta formale di compiere atto dovuto [art. 328, co. 
2, c.p.]  - linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI C È TUTTO UN COMPLOTTO.pdf]" 
proveniente da "lineestampalibera@legalmail.it" ed indirizzato a: 

e.bianc@alice.it  ("posta ordinaria")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: A930058E.019D1490.AAFC09E4.CE75A397.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente. 
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio 

Acceptance receipt 

On 12/05/2019 at 09:40:05 (+0200) the message, "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: 
Letto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta formale di compiere atto dovuto [art. 328, co. 2, c.p.]  - 
linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI C È TUTTO UN COMPLOTTO.pdf]", sent by 
"lineestampalibera@legalmail.it" and addressed to: 

e.bianc@alice.it  ("posta ordinaria")

was accepted by the certified email system. 

Message ID: A930058E.019D1490.AAFC09E4.CE75A397.posta-certificata@legalmail.it 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. 
Please keep it as a certificate of delivery of the message. 
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Linea Libera Pec

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: sabato 11 maggio 2019 16:30
A: lineestampalibera@legalmail.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: Richiesta formale di compiere atto dovuto [art. 328, co. 2, c.p.]  - 

linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI  C È TUTTO UN COMPLOTTO.pdf
Allegati: daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione 
Il giorno 11/05/2019 alle ore 16:29:58 (+0200) il messaggio "Richiesta formale di compiere atto dovuto 
[art. 328, co. 2, c.p.]  - linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI C È TUTTO UN 
COMPLOTTO.pdf" proveniente da "lineestampalibera@legalmail.it" ed indirizzato a: 

comune.montale@postacert.toscana.it  ("posta certificata")
vigili.montale@postacert.toscana.it  ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: EB6C9812.0161E256.A74CF1A4.6B5C0718.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente. 
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio 

Acceptance receipt 

On 11/05/2019 at 16:29:58 (+0200) the message, "Richiesta formale di compiere atto dovuto [art. 328, 
co. 2, c.p.]  - linealibera.info-il gioco delle parti BETTI NANNI C È TUTTO UN COMPLOTTO.pdf", sent 
by "lineestampalibera@legalmail.it" and addressed to: 

comune.montale@postacert.toscana.it  ("posta certificata")
vigili.montale@postacert.toscana.it  ("posta certificata")

was accepted by the certified email system. 

Message ID: EB6C9812.0161E256.A74CF1A4.6B5C0718.posta-certificata@legalmail.it 

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. 
Please keep it as a certificate of delivery of the message. 
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