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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia
(Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, tel. n. 075/54491)

VERBALE
DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
(art. 362 c.p.p.)

Il giorno 05, il mese di novembre, dell’anno 2007 alle ore 15.55, in Perugia, c/o Procura, in Via
Fiorenzo di Lorenzo n. 22/24, dinanzi al Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost. (ufficio sito
al terzo piano del palazzo), assistito, per la redazione del presente verbale dall’ App. CC. Danilo
Paciotti della sezione di P.G. Carabinieri Sede, ex art. 373, sesto comma e 55, secondo comma
c.p.p., alla presenza del Sost. comm. di P.S. Monica Napoleoni e Ass. Capo Lorena Zugarini della
squadra Mobile questura di Perugia, presenti per attività investigative è comparsa PURTON Sophie
nata a Rush Green (Essex) il 23.05.1987 residente 80 Windermere Avenue Elm Park Rm12 5 ER
la quale, richiesto delle generalità, risponde: " Sono e mi chiamo : PURTON Sophie nata a Rush
Green (Essex) il 23.05.1987 residente 80 Windermere Avenue Elm Park Essek Rmz 5ER ----//
E’ presente altresì l’interprete sig.ra COLANTONE Aida, in forza pressa la Questura di Perugia.
Il Pubblico Ministero, visti gli artt. 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p., richiamati
dall'art. 362 c.p.p. e ritenuto che non sussistono le ipotesi di cui agli artt. 197, 197 bis, 199, 200,
201, 202 e 203 c.p.p., ricorda alla persona informata sui fatti che ha l'obbligo di rispondere secondo
verità alle domande che le saranno rivolte e di non tacere circostanze conosciute e la informa che le
false informazioni al Pubblico Ministero sono punite a norma dell'art. 371 bis c.p.- - - - - //
Si da atto che quanto diochiarato viene integralmente registrato.
Il Pubblico Ministero procede, quindi, a esaminare la persona informata sui fatti in ordine alle
circostanze per cui è procedimento.. - - - - -//
La Purton risponde alle domande che le vengono rivolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia
giudiziaria.
La registrazione ha inizio alle ore 15.55 e termina alle ore 18, 00 come da registrazione.
Si dispone che al presente verbale venga allegata la trascrizione che dovrà essere formata.
Il verbale viene chiuso alle ore 18.07.
L.C.S.

L’interprete

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignini sost.)
La Polizia Giudiziaria intervenuta
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