Raccomandata

AIR Anticipata PEC

protocollo@pec.anticornlzione.it
AUTORITA'

NAZIONALE

Via Marco Minghetti,

ANTICORRUZIONE

10

00187 Roma

ESPOSTO
I sottoscritti:
Federazione

Sig.ra

Corinna

Autonoma

Daddio,

Trasporto

00137; ed il Sig. Cesare Ferraro
Lavoratori

Autonomi

in qualita

Aereo CISAL,
in qualita

di legale rappresentante

della

con sede legale in Roma,

di legale rappresentante

CILA AV, con sede legale in Guidonia,

Via Clo

della Confe

Montecelio

Roma,

.AT.A.

CISAL

Lorenzini
razione

11-

Italiana

Via Pereto

N°3-

00012.
Si allegano (All. 1) al presente atto copia dei documenti
per la Sig.ra Corinna Daddio,

d'identita

di seguito descritti:

Carta d'Identita N° A V1835995, numero di telefono mobile 3383011000;

per il Sig. Cesare Ferraro Carta d'Identita N° AV1903645, numero di te1efono mobile 3~8412398;
Gli istanti, come sopra indicato nella loro rispettiva qualita di rappresentanti
categoria, segnalano alIa S.V.I. i contenuti delI'esposto
di Roma
Documento

in data

gia depositato

12 luglio 2016 (All. 2), unitamente

di Registrazione.

relativo

ad ENAV

S.p.A"

irregolarita,

che I'Autorita

disponendo

Si resta a disposizione

presso la Procur

alle emergenze

della Repubblica

di cui al "Supplemento

(All. 3), depositato

CONSOB, in data 19 luglio 2016, proprio a seguito dell'esposto
Si chiede, pertanto,

di associ zioni sindacali di

al

dalla Societa presso la

in allegato 1.

in indirizzo voglia valutare tutte Ie eventuali illegittimita,

anomalie,

tutti gli interventi che riterra di adottare.
per ogni eventuale utilita.

Cordiali saluti.
CILAAV

Elenco documenti

allegati:

I) Copia fronte e retro Carta d'identita di Corinna Daddio e Cesare Ferraro;
2) Copia dell'Esposto presentato alla Procura della Repubblica di Roma ill21uglfr 2016;
3) Copia del Supplemento al Documento di Registrazione relativo ad ENAV IS.p.A depositato
presso la CON SOB in data 191uglio 2016

Ricevuta di avvenuta consegna

https:llwebmail.pec.it/layoutioriginVihtml/printMsg.html?_v

Da

"posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A

"cdaddio@pec.fatacisal.org" <cdaddio@pec.fatacisal.org>

_ =...

Data venerdl 22 luglio 2016 - 14:17

CONSEGNA: Esposto

Ricevuta di avvenuta consegna

II giorno 22/07/2016 aile ore 14:17:32 (+0200) il messaggio
"Esposto" proveniente da "cdaddio@pec.fatacisal.org"
ed indirizzato a "protocollo@pec.anticorruzione.it"
stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec281.20160722141717.08551.06.1.66@pec.aruba.it
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