
STUDIO LEGALE 
AVV. VINCENZO DI NOI

AVV. LIVIO DI NOI
avvvincenzodinoi@cnfpec.it 

dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it

AL MINISTERO DELLA DIFESA – UFFICIO ATTIVITA' CONCORSUALI

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ALL'ARMA DEI CARABINIERI – UFFICIO CONTENZIOSO

OGGETTO: Richiesta  di  notifica  per pubblici  proclami  sul  sito  web  istituzionale

dell'Arma dei  Carabinieri  (www.carabinieri.it)  e  sul  sito  web  del  Ministero  della

Difesa  (www.difesa.it)  in  esecuzione  dell'Ordinanza  n°  07870/2019  del  14.06.2019  e

pubblicata il 18.06.2019 del TAR Lazio - Roma, Sez. I Bis, emessa nel ricorso di cui al R.G. N.

1883/2019 proposto dalla Sig.ra Farinola Laura contro il Ministero della Difesa ed altri.

Il sottoscritto Avv. Vincenzo Di Noi (C.F. DNIVCN65A12B180L) con Studio in Pescara alla Via

Vittoria Colonna n° 11 Pec:  avvvincenzodinoi@cnfpec.it,  nella qualità di  difensore della Sig.ra

Farinola Laura (C.F. FRNLRA97T65F158D), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Livio

Di  Noi  (C.F.  DNILVI69D15B180T),  Pec:  dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it,  con  Studio  in

Brindisi alla Via Plinio n° 10, ove la stessa è elettivamente domiciliata. In base all'autorizzazione di

cui all'Ordinanza  n° 07870/2919 del 14.06.2019 e pubblicata il 18.06.2019 del TAR Lazio, Sez. I

Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. N.  1883/2019,

CHIEDE

di pubblicare sul Sito web di Codeste Spett.li Amministrazioni, entro e non oltre  15 giorni dal

ricevimento della presente - e da permanere fino alla definizione del giudizio (R.G. 1883/2019) i

seguenti atti, che si allegano alla presente:

- Avviso di notifica per pubblici proclami contenente l'estratto del ricorso introduttivo  incardinato

al TAR Lazio – Roma R.G. N. 1883/2018, l'indicazione degli estremi dei provvedimenti impugnati,

nonché dei nominativi dei soggetti controinteressati a resistervi;

- Ordinanza n. 07870/2019 pubblicata in data 18/06/2019 del TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis,
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- Graduatoria finale di merito del concorso, per esami e titoli, per “il reclutamento di 2000 allievi

carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4° seri speciale – n. 38 del 15/05/2018), contenente

indicazione  nominativa  dei  soggetti  inseriti  in  graduatoria,  controinteressati  destinatari  della

notifica per pubblici proclami,

E DI RICEVERE

il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della documentazione di cui sopra con

specificazione  della  data  di  pubblicazione  da  inoltrare  ai  seguenti  indirizzi  pec:

dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it, avvvincenzodinoi@cnfpec.it.

Pescara – Roma, lì 29/07/2019

                                                                                                       Avv. Vincenzo Di Noi

2

mailto:avvvincenzodinoi@cnfpec.it

	AL MINISTERO DELLA DIFESA – UFFICIO ATTIVITA' CONCORSUALI
	AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
	ALL'ARMA DEI CARABINIERI – UFFICIO CONTENZIOSO
	OGGETTO: Richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) e sul sito web del Ministero della Difesa (www.difesa.it) in esecuzione dell'Ordinanza n° 07870/2019 del 14.06.2019 e pubblicata il 18.06.2019 del TAR Lazio - Roma, Sez. I Bis, emessa nel ricorso di cui al R.G. N. 1883/2019 proposto dalla Sig.ra Farinola Laura contro il Ministero della Difesa ed altri.
	Il sottoscritto Avv. Vincenzo Di Noi (C.F. DNIVCN65A12B180L) con Studio in Pescara alla Via Vittoria Colonna n° 11 Pec: avvvincenzodinoi@cnfpec.it, nella qualità di difensore della Sig.ra Farinola Laura (C.F. FRNLRA97T65F158D), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Livio Di Noi (C.F. DNILVI69D15B180T), Pec: dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it, con Studio in Brindisi alla Via Plinio n° 10, ove la stessa è elettivamente domiciliata. In base all'autorizzazione di cui all'Ordinanza  n° 07870/2919 del 14.06.2019 e pubblicata il 18.06.2019 del TAR Lazio, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui al R.G. N.  1883/2019,
	CHIEDE
	di pubblicare sul Sito web di Codeste Spett.li Amministrazioni, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente - e da permanere fino alla definizione del giudizio (R.G. 1883/2019) i seguenti atti, che si allegano alla presente:
	- Avviso di notifica per pubblici proclami contenente l'estratto del ricorso introduttivo  incardinato al TAR Lazio – Roma R.G. N. 1883/2018, l'indicazione degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dei nominativi dei soggetti controinteressati a resistervi;
	- Ordinanza n. 07870/2019 pubblicata in data 18/06/2019 del TAR Lazio – Roma, Sez. I Bis,
	- Graduatoria finale di merito del concorso, per esami e titoli, per “il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4° seri speciale – n. 38 del 15/05/2018), contenente indicazione nominativa dei soggetti inseriti in graduatoria, controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami,
	E DI RICEVERE
	il rilascio di attestazione di avvenuta pubblicazione nel sito della documentazione di cui sopra con specificazione della data di pubblicazione da inoltrare ai seguenti indirizzi pec: dinoi.livio@coabrindisi.legalmail.it, avvvincenzodinoi@cnfpec.it.
	Pescara – Roma, lì 29/07/2019
	Avv. Vincenzo Di Noi

		2019-07-29T08:22:22+0000
	DI NOI VINCENZO




