
Avv. Federica Tommasetti

Patrocinante in Cassazione

00184–Roma , Via dei SS. Quattro, 61

Tel.-fax 06 / 77070384

Spett.le

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Ufficio Stampa

Viale Romania, 45

00197 – Roma

Pec: crm40007@pec.carabinieri.it; redazioneweb@carabinieri.it

e p.c.  Spett.le

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Centro Nazionale Selezione e Reclutamento

Ufficio Concorsi e Contenzioso

Viale Romania , 45

00197 – Roma

Pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

 

Comunicazione inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- crm40007@pec.carabinieri.it; 

- redazioneweb@carabinieri.it

- cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

- ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

Oggetto: Notificazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 c.p.a. a mezzo di pubblici proclami

in  esecuzione  dell’ordinanza  collegiale  n.  REG.PROV.COLL.  09765/2021,  pubblicata  il

13.9.2021del TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa nel giudizio R.G. n. 5423/2021.

Il  sottoscritto  Avv.  Federica  Tommasetti  (c.f.  TMMFRC72P68H501W,

federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org, fax 06.77070384), nella qualità di difensore del sig.

Rosario  Senatore,  nato  a  Roma (RM),  il  5.8.1995,  (c.f.  SNTRSR95M05H501G),  presso  il  cui

Studio, in Roma, via dei SS. Quattro, 61 è elettivamente domiciliato, in base all’autorizzazione di

cui all’ordinanza n. REG.PROV.COLL.  n.  9765/2021, pubblicata  il 13.9.2021, del TAR Lazio –

Roma, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 5423/2021

CHIEDE



di pubblicare sul sito web di Codesto Spett.le Comando dell’Arma dei Carabinieri, entro e non

oltre il  giorno 7 Ottobre p.v. - e da permanere fino all’esito del giudizio – i seguenti atti che si

allegano alla presente: 

- Avviso  di  notifica  per  pubblici  proclami  contenente  una  sintesi  dei  motivi  del  ricorso

principale incardinato al TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis, R.G. n. 5423/2021 e dell’atto per

motivi aggiunti;

- Ordinanza  del  TAR Lazio  –  Roma,  Sez.  I  Bis,  n.  REG.  PROV.  COLL.  n.  9765/2021,

pubblicata il 13.9.2021;

- Graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  contenente  elenco  nominativo  dei

controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami;

- copia informatica del ricorso introduttivo;

- copia informatica del ricorso per motivi aggiunti

CHIEDE

Inoltre, il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione

della documentazione di cui sopra con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare al

seguente indirizzo pec: federicatommasetti@ordineavvocatiroma.org, entro e non oltre i successivi

5 giorni dall’avvenuta pubblicazione in modo da consentire al sottoscritto legale di procedere al

tempestivo deposito presso il  T.A.R. Lazio,  sede di  Roma, entro i  termini perentori  di  cui  alla

Ordinanza n. REG. PROV. COLL. n. 9765/2021, pubblicata  il 13.9.2021

Roma, lì 16 Settembre 2021 

Avv. Federica Tommasetti
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