Monica Bartolini
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+39 3519054765
monicabartolini@amodoweb.it
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Bologna, 10 novembre 2021

cnd.bologna@postacertificata.notariato.it
consigliobologna@notariato.it

Spett.le
Consiglio Notarile di Bologna
Via San Domenico, 11
40124 Bologna

consiglio@ordineavvocatibopec.it
segreteria@ordineavvocatibologna.net

Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Piazza dei Tribunali, 4
40124 BOLOGNA

OGGETTO: RICERCA TESTAMENTO SIGNORA CICILIANI ELISA.

Con la presente sono a chiedere di effettuare un’indagine presso gli iscritti agli Ordini professionali in indirizzo, al fine di
verificare l’esistenza di un testamento riferibile alla signora Ciciliani Elisa, nata a Staffolo (AN) il 23 Febbraio 1931, deceduta a
Bologna il 5 Aprile 2021, come da certificato di morte allegato.
In caso di esito positivo si chiede di darne comunicazione a mezzo email all’indirizzo monicabartolini@amodoweb.it.
Ringrazio anticipatamente per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti.
Avv. Monica BARTOLINI
BARTOLINI MONICA
2021.11.10 11:59:29
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Via dei Mille 22 40121 BOLOGNA
info@amodoweb.it
Tel. 051.4118525

Bologna, 16 novembre 2021
Spett.le
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
consiglio@ordineavvocatibopec.it
Spett.le
Consiglio Notarile di Bologna
cnd.bologna@postacertificata.notariato.it
Spett.le
Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Bologna
info@dottcom.bo.legalmail.it
a mezzo pec
OGGETTO: ricerca testamento della Sig.ra SILVANA POLI nata a Castel San Pietro
dell’Emilia (BO) il 20 novembre 1934 e deceduta in Bologna (BO) il 11 novembre 2019.
Quale Curatore dell’Eredità Giancente della summenzionata signora, la presente al fine di chiedere
cortesemente l’attivazione di indagini presso gli iscritti agli Ordini professionali in indirizzo al fine di
poter accertare l’esistenza di documenti / atti di ultime volontà della Sig.ra SILVANA POLI, codice
fiscale PLO SVN 34S60 C265S, deceduta in Bologna (BO) lo scorso 11 novembre 2019.
In caso di esito positivo della ricerca, si prega voler inviare comunicazione all’indirizzo mail ordinario
d.santarcangelo@scr-consulting.it

ovvero

all’indirizzo

domenico.santarcangelo@ordineavvocatibopec.it.
Ringraziando anticipatamente della collaborazione, invio i migliori saluti.
Si allega il certificato di morte.
Avv. Domenico Santarcangelo

pec

Presidenza - Ordine Avvocati Bologna
Oggetto:
Allegati:

Ricerca testamenti Castelli Romano
certifmorte_estratto.pdf; Mandato.PDF

Priorità:

Alta

Da: Avv. Fabio Antonacci <avv.fabioantonacci@gmail.com>
Inviato: martedì 23 novembre 2021 17:34
A: info@ordineavvocatibologna.net; segreteria@ordineavvocatimodena.it; consigliobologna@notariato.it
Oggetto: === SPAM === SPAM === Ricerca testamenti Castelli Romano
Priorità: Alta
If this email is not spam, contact your administrator to add the signature to the FortiGuard AntiSpam Service.

Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena
Spett.le Consiglio Notarile di Bologna
Con la presente lo scrivente Avvocato, in nome e per conto del Dott. Giuliano Castelli, nella sua qualità di unico figlio
del compianto padre Romano Castelli, nato a Lizzano in Belvedere (BO) il 13.09.1938 e deceduto in Valsamoggia
(BO) il 19.08.2021, preso atto del verbale di registrazione di testamento pubblico a ministero Notaio Natali di
Bazzano (BO), rep. n. 54745 del 17.11.2021,
CHIEDE
di verificare se, presso ciascun Ordine professionale e presso i professionisti iscritti, risultino ulteriori testamenti,
eventualmente depositati fiduciariamente o esistano ulteriori testamenti pubblici.
SI prega di inviare comunicazione al presente indirizzo di posta elettronica.
Ringraziando anticipatamente si porgono Distinti saluti.
Avv. Fabio Antonacci
***

STUDIO LEGALE
AVV. FABIO ANTONACCI
40127 - Bologna - Via Reiter, n.6
Cell. 340 9791905
E-mail: avv.fabioantonacci@gmail.com
PEC: avv.fabioantonacci@pec.it

_____________________________________________________________________
INFORMAZIONI RISERVATE
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato.
E’ vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona.
Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto
ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.
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