
 

 

 

 
 

 

     

 

 
Al Questore di Roma   

Dr. Mario Della Cioppa 

Pec: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it  

 

Al Ministro dell’Interno

Prefetto Luciana Lamorgese 

Pec: gabinetto.ministro@pec.interno.it

 

Al Capo della Polizia 

Prefetto Lamberto Giannini 

Pec: dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it

 

e, p.c. 

 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali 

Vice Prefetto Maria De Bartolomeis 

Pec: dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it

 

Al Prefetto di Roma 

Prefetto Matteo Piantedosi 

Pec: prefettura.roma@interno.it informatica.pref_roma@interno.i

 

Alla c.a. degli organi di stampa

 

 

�ggett�� C�	u�ica�i��e  Sit�I� e 

 

  Egregi� Sig	�r Quest�re�   
 

si i	f�r�a �a S�V� che �e scrive	ti ���SS�� i	 data 
effettuera		�  u	 v��a	ti	aggi�  i	 R��a 
si	daca�i per s�ste	ere �a �ibert� vacci	a�e� �a c�	trariet�
pass e per �’i	tr�du�i�	e de��a gratuit� de� ta�p�	e per tutti g�i apparte	e	ti a��a P��i�ia di 
Stat�� P��i�ia Pe	ite	�iaria� a��e F�r�e Ar�ate e F�r�e di P��i�ia a �rdi	a�e	t� �i�itare
Guardia di Fi	a	�a� 

     R��a� 09

Al Questore di Roma    

Dr. Mario Della Cioppa       

Pec: gab.quest.rm@pecps.poliziadistato.it   

Al Ministro dell’Interno 

Prefetto Luciana Lamorgese       

gabinetto.ministro@pec.interno.it 

Al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Prefetto Lamberto Giannini       

dipps.segreteriacapopolizia.rm@pecps.interno.it 

Al Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali  

Vice Prefetto Maria De Bartolomeis     

Pec: dipps.555relazionisindacali@pecps.interno.it 

Al Prefetto di Roma  

Prefetto Matteo Piantedosi       

Pec: prefettura.roma@interno.it informatica.pref_roma@interno.i

organi di stampa 

 

I� e di v��a�ti�aggi�.  

Egregi� Sig	�r Quest�re�    

si i	f�r�a �a S�V� che �e scrive	ti ���SS�� i	 data 15 �tt�bre 2021� da��e  �re  09�00 a��e �re 13�00� 
effettuera		�  u	 v��a	ti	aggi�  i	 R��a press� Pia��a  (�	tecit�ri�
si	daca�i per s�ste	ere �a �ibert� vacci	a�e� �a c�	trariet� c�	 queste attua�i ��da�it� 
pass e per �’i	tr�du�i�	e de��a gratuit� de� ta�p�	e per tutti g�i apparte	e	ti a��a P��i�ia di 

a��e F�r�e Ar�ate e F�r�e di P��i�ia a �rdi	a�e	t� �i�itare

 

R��a� 09 �tt�bre 2021 

–Roma- 

-R o m a- 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

-R o m a- 

-R o m a- 

-R o m a- 

Pec: prefettura.roma@interno.it informatica.pref_roma@interno.i 

da��e  �re  09�00 a��e �re 13�00� 
press� Pia��a  (�	tecit�ri�  c�	 circa 5 dirige	ti 

c�	 queste attua�i ��da�it� de� gree	 
pass e per �’i	tr�du�i�	e de��a gratuit� de� ta�p�	e per tutti g�i apparte	e	ti a��a P��i�ia di 

a��e F�r�e Ar�ate e F�r�e di P��i�ia a �rdi	a�e	t� �i�itare e 



 

 

 

 
 

 
,e� c�rs� de� sit-i	 sar� distribuit� ai c���eghi ed ai cit
 
Sar� cura di queste ���SS� far sv��gere i� v��a	ti	aggi� i	 ��d� pacific�� se	�a 

i	tra�ciare i� traffic� veic��are e se	�a c�stituire i	tra�ci� a��e pers�	e� 
 
  
Si c�g�ie �’�ccasi�	e per p�rgere disti	ti sa�uti�  
 
   
 

                C�SAP   
SERGIO SCALZO   

 
 
SI DACAT� DEI $I%ITARI

   LUCA MARCO COMMELLINI 

   
 
 
SI DACAT� FI A (IERI DE$�CRATICI
                        PASQUALE VALENTE

   
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 

Originale firmato agli atti  

i	 sar� distribuit� ai c���eghi ed ai cittadi	i u	 v��a	ti	�� 

Sar� cura di queste ���SS� far sv��gere i� v��a	ti	aggi� i	 ��d� pacific�� se	�a 
i	tra�ciare i� traffic� veic��are e se	�a c�stituire i	tra�ci� a��e pers�	e�  

Si c�g�ie �’�ccasi�	e per p�rgere disti	ti sa�uti�   

    FS-C�.S.P. 
   DOMENICO MASTRULLI

SI DACAT� DEI $I%ITARI  FEDERA(I� E %AV�RAT�RI $I%ITARI
LUCA MARCO COMMELLINI    GIUSEPPE DE FINIS

SI DACAT� FI A (IERI DE$�CRATICI 
PASQUALE VALENTE 

 

tadi	i u	 v��a	ti	��  

Sar� cura di queste ���SS� far sv��gere i� v��a	ti	aggi� i	 ��d� pacific�� se	�a 

  
DOMENICO MASTRULLI 

FEDERA(I� E %AV�RAT�RI $I%ITARI 
GIUSEPPE DE FINIS 


