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Il

Relata di notifica via PEC

sottoscritto

Avv.

Lavinia

Marchese,

cod.

fisc.

MRCLVN75D64G273N,

pec

laviniamarchese@pec.it nella qualità di difensore del sig. Gaspare Crescimanno C.F.
CRSGPR93C15I533E, ha notificato via PEC il presente ricorso, e la procura alle liti conferita, ai sensi
dell’art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, ai seguenti soggetti:
1) Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura
generale

dello

Stato,

P.IVA

80224030587

all’indirizzo

di

posta

elettronica

certificata

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal pubblico elenco “RegIndE” (www.pst.giustizia.it).
2) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Commissione per gli accertamenti sanitari - in persona
del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato, P.IVA
80224030587 all’indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal
pubblico elenco “RegIndE” (www.pst.giustizia.it).
3) Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma – in persona del

Comandante Generale p.t. al seguente indirizzo di posta elettronica certificato come risultante dal sito ed
all’uopo preposto carabinieri@pec.carabinieri.it

Con la presente, il sottoscritto Avv.to Lavinia Marchese, attesta altresì, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del
Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005, che la copia per immagine della procura alle liti
allegata al messaggio di posta elettronica certificata ai fini della presente notificazione, è conforme
all’originale cartaceo da cui è estratta.
Di seguito si inserisce l’impronta di hash estratta dalla copia informatica per immagine della procura:
File: procura crescimanno.pdf
Dimensioni: 441700 byte
Riferimento temporale: Mar, 05 Mar 2019 15:52:32 UTC
Impronta Hash SHA256:
b05339a6aea30ddcbd471386160a3f7a4b80ca31c683fc6cf17fbe4aaf3b2f6c

il sottoscritto Avv.to, dichiara che il suddetto ricorso verrà altresì notificato a mezzo posta al seguente
controinteressato (indicato in ricorso): Sig. Brandi Valerio, C.F. BRNVLR93M11G273R, nato a Palermo
il 11.08.1993, residente in 15060 Capriata D’Orba (Al) via Provinciale n. 40
Palermo 5/03/2019
Avv. Lavinia Marchese

