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Relata di notifica ai sensi dell’art. 3 bis legge 21 gennaio 1994 n. 53 

e contestuale attestazione di conformità dell’ordinanza pubblicata il 16.10.2018, n. 

10012/2018 (nrg. 83/2018) del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I bis, 

tratto dal fascicolo informatico iscritto al n. RG 83/2018 

Il sottoscritto Avv. Giorgio Nucaro Amici  (C.F  NCRGRG70T01C352W) iscritto all’Albo  

Ordine degli Avvocati di Roma con studio in Roma in viale Ippocrate n. 33 (tesserino n. A24880), 

in qualità di difensore del Sig. STENDARDO ANTONIO (C.F. STNNTN97B19Z133U),  nato in 

Svizzera il 19 febbraio 1997 e residente a Acquarica del Capo, Via Camillo Cavour n. 14, p.1, in 

forza di procura speciale alle liti rilasciata allegata al  ricorso introduttivo,   

          Notifica 

La richiesta di pubblicazione, con l’allegato avviso di pubblicazione per l’integrazione del 

contraddittorio in originale informatico, sottoscritti digitalmente, con  l’allegata ordinanza  

pubblicata il 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018)  del Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, Sez. I bis   a :  

1) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex 

lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12 Roma , al 

seguente indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro 

generale degli indirizzi elettronici  (ReGIndE). 

2) MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, via  XX Settembre 

n. 8 in  Roma, al seguente indirizzo  pec  udc@postacert.difesa.it  estratto dal  Registro 

generale degli indirizzi elettronici  (ReGIndE); pec persomil@postacert.difesa.it estratto 

dal  Registro generale degli indirizzi elettronici  (ReGIndE). 
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3) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO 

NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO -  in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato 

in Via dei Portoghesi 12 Roma, c.a.p. 00186,  al seguente indirizzo pec  

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro generale degli indirizzi 

elettronici  (ReGIndE). 

4) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO 

NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO -  in persona del suo legale 

rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato 

in Via dei Portoghesi 12 Roma, c.a.p. 00186,  al seguente indirizzo pec 

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it , estratto dal Registro generale degli indirizzi 

elettronici  (ReGIndE). 

5) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Suo 

Comandante generale pro tempore, in viale Romania n. 45, in Roma, c.a.p. 00197, al 

seguente indirizzo pec cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, pec  

carabinieri@pec.carabinieri.it,  pec cgcnsrconccar@carabinieri.it estratti dal Registro 

generale degli indirizzi elettronici  (ReGIndE). 

Il tutto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata che viene inviata dall’indirizzo 

mittente del notificante  pec  giorgionucaroamici@ordineavvocatiroma.org iscritto nel Registro 

generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE)  

Attesta  

Che il messaggio pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il 

seguente allegato : La richiesta di pubblicazione, con l’allegato avviso di pubblicazione per 
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l’integrazione del contraddittorio in originale informatico, sottoscritti digitalmente, con  

l’allegata ordinanza  ordinanza pubblicata il 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018) del 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I bis firmata digitalmente; ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L 

n. 221/2012, come introdotto dall’art. 52 del DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 11 agosto 2014 n. 114,  che l’allegata ordinanza  è  conforme alla  corrispondente  

ordinanza pubblicata il 16.10.2018, n. 10012/2018 (nrg. 83/2018) del Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I bis firmata digitalmente  presente  nel fascicolo 

informatico rubricato al RG 83/2018  del predetto Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 

Sez. I bis, dal quale risulta  estratta  mediante consultazione remota del fascicolo informatico. 

Roma, 22.10.2018           Firmato digitalmente avv. Giorgio Nucaro Amici 
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