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Il sottoscritto Avv. Alfonso PACELLA (C.F. PCLLNS83D20G942W), con studio in Roma, Via G. Botero n.
7, 00179, in ragione della L. 53/1994 e ss.mm., nella espressa qualità di difensore e procuratore costituito del
Sig. Giovanni IZZINI (C.F. ZZNGNN00L08L259R), nato l’08 luglio 2000 a Torre del Greco (NA) e ivi
residente alla Via Santa Maria La Bruna n. 5, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto
Avvocato, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’ indirizzo di posta elettronica
certificata: alfonsopacella@ordineavvocatiroma.org ovvero al proprio numero di fax 0683549316, si procede
alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato del 14 novembre 2019, nel
giudizio introdotto dinnanzi il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, r.g. 14744/2019;
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge copia informatica del su esteso atto di :
-AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI;
- copia conforme dell’ordinanza del TAR Lazio – Sede di Roma, Sezione Prima/bis n. 01254/2021 Reg.
Provv. Coll. pubblicata il 01 febbraio 2021;
- copia integrale del ricorso introduttivo;
- copia integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- graduatoria “lettera B” del 22.11.2019;
- Decreto approvazione graduatoria;
- elenco nominativo di tutti i controinteressati, corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale,
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 IPA; pec
persomil@postacert.difesa.it estratto dal Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
3) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Suo Comandante
generale p.t., in viale Romania n. 45, in Roma, c.a.p. 00197, 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 estratti 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 p.t., 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);
5) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – CENTRO NAZIONALE DI
SELEZIONE E RECLUTAMENTO - in persona del suo legale rappresentante p.t., 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 proprio sito istituzionale;
6) COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Suo Comandante
generale p.t., in viale Romania n. 45, in Roma, c.a.p. 00197, al seguente indirizzo pec
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it (sito istituzionale), pec carabinieri@pec.carabinieri.it
(registro Ipa), pec cgcnsrconccar@carabinieri.it (sito istituzionale);
Il tutto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata che viene inviata dall’indirizzo mittente del
notificante pec alfonsopacella@ordineavvocatiroma.org iscritto nel Registro generale degli indirizzi
elettronici (ReGIndE).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Avv. Alfonso PACELLA (C.F. PCLLNS83D20G942W), procuratore e difensore del Sig.
Giovanni IZZINI (C.F. ZZNGNN00L08L259R), nato l’08 luglio 2000 a Torre del Greco (NA) e ivi residente
alla Via Santa Maria La Bruna n. 5, dichiara che, l’atto di -AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO DI
PUBBLICI PROCLAMI; - copia conforme dell’ordinanza del TAR Lazio – Sede di Roma, Sezione
Prima/bis n. 01254/2021 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 01 febbraio 2021; - copia integrale del ricorso
introduttivo; - copia integrale del ricorso per motivi aggiunti; - graduatoria “lettera B” del 22.11.2019;
Decreto approvazione graduatoria; - elenco nominativo di tutti i controinteressati, corrispondenti ai
nominativi presenti nella graduatoria finale, e alla presente relata di notifica, in favore del Sig. Giovanni
IZZINI (C.F. ZZNGNN00L08L259R), sono conformi agli originali in mio possesso.

ROMA, lì 05 febbraio 2021
(Avv. Alfonso PACELLA)

