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OGGETTO : Procedimento Penale Nr. 9066/07 Mod. 21   R. G. Notizie di Reato  

                       iscritto  presso la Procura della   Repubblica del Tribunale di Perugia. 

 

     - Trasmissione verbali acquisizione. - 

 

 

                Alla   PROCURA DELLA REPUBBLICA   

                PRESSO     IL   TRIBUNALE   DI  : PERUGIA 

        (C.A. Dott. Giuliano MIGNINI)    

   

(Allegati Nr. 06) 
^^^^^ 

In riferimento alla delega d’indagine relativa al procedimento penale in oggetto 

indicato, si trasmette a codesta A.G. i verbali di seguito elencati, relativi all’attività di 

acquisizione dei dati presenti nei supporti magnetici sequestrati agli indagati. 

 

1. Verbale di inizio attività redatto alla presenza degli avvocati difensori di  

      Sollecito Raffaele; 

2. Verbale di acquisizione dei supporti magnetici sequestrati a Sollecito 

Raffele, attività eseguita alla presenza del consulente tecnico della 

difesa, sig. FORMENTI Fabio; 

3. Verbale di acquisizione dei supporti magnetici sequestrati a 

LUMUMBA Diya; 

4. Verbale di acquisizione dei supporti magnetici sequestrati a KNOX 

Amanda; 

5. Verbale di acquisizione dei supporti magnetici sequestrati alla vittima 

KERCHER Meredith. 

6. Verbale di consegna al consulente della difesa, sig. FORMENTI Fabio, 

dei dati acquisiti dai supporti magnetici di SOLLECITO Raffaele.   

 

 

 

 

 



In ordine all’attività delegata giova precisare che l’acquisizione dei dati 

presenti in alcuni hard-disk, questa non veniva eseguita in quanto gli stessi non 

risultavano funzionanti. 

I supporti non funzionanti risultavano essere complessivamente 3, di seguito 

meglio descritti: 

• Hard disk marca FUIJTSU modello MHT2040AT della 

capacità di 40 GB matricola NN4AT3C13FUJ, estratto dal 

notebook marca APPLE modello IBOOK matricola S/N 

RM423Z9PPGZ della vittima KERCHER Meredith; 

• Hard disk marca TOSHIBA modello MK1032GAX matricola 

65UT2970S 762 EC.A, della capacità di 100 GB, estratto dal 

notebook marca TOSHIBA modello Satellite M55 S3262 

matricola S/N 75418110K, sequestrato alla KNOX Amanda. 

• Hard disk marca HITACHI Travelstar modello 

IC25N40ATCS04-0 matricola 07N8327, estratto dal Notebook 

marca ASUS modello L3000D matricola 39NP033207, 

sequestrato a casa di Raffaele Sollecito; 

 

 Circa quest’ultimo supporto, giova precisare che sono stati fatti molteplici 

tentativi unitamente al consulente della difesa, di far rilevare il supporto magnetico al 

sistema, ma nessuno è andato a buon fine. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE  
       Commissario Capo della Polizia di Stato 

               Dott. Filippo BARTOLOZZI 

 


