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RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avvocato Miriam Posillipo, codice fiscale:
PSLMRM76L43B715X, iscritta all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Santa Maria C.V., in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod.,
quale difensore di ALBERICO MICHELE (CF: LBRMHL97H30E932F), in virtù della
procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c. in esecuzione
all'ordinanza  n° 09299/2019  Reg Prov. Coll, resa dal Tar Lazio -Roma sez. I  bis 
resa su ricoroso n° 2160/2019 e pubblicata in data 15.07.2019, con cui si
autorizza alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web
del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri - Comando Generale, entro e
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza. 

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

NOTIFCA PER PUBBLICI PROCLAMI.pdf, documento redatto in proprio
contenente ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI,

ORDINANZA 0299.2019.pdf, duplicato informatico estratto dal fascicolo
telematico contenente ORDINANZA CON CUI SI RICHIEDE L’INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO.,

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA.pdf, documento redatto in proprio
contenente Attestazione di conformità,

RICORSO.pdf, documento redatto in proprio contenente Nativo digitale del
ricorso al Tar Lazio -Roma RG 2160.2019,

Procura alle liti.pdf, copia per immagine contenente Procura alle liti e

car18_graduatoria_.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico
contenente Graduatoria con elenco controinteressati

ai seguenti destinatari:

Ministero Della Difesa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
In Persone Del Legale Rappresentante P.T. all’indirizzo di posta elettronica
certificata persomil@postacert.difesa.it;
udc@postacert.difesa.it;pesrociv@postacert.difesa.it estratto dal registro



delle pubbliche amministrazioni e

Comando Generale Dell’Arma Dei Carabnieri, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Legale Rappresentante Pro Tempore all’indirizzo di
posta elettronica certificata carabinieri@pec.carabinieri.it;
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it;
cgcnsrconccar@carabinieri.it;crm4000@pec.carabinieri.it estratto dal
registro delle pubbliche amministrazioni.

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente
avanti al Tribunale amministrativo Regionale Lazio-Roma Sez. I bis, RG n°
2160/2019.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2 e 6
comma 1 della L. 53/1994, dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e degli artt.
16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla
L. 221/2012 che gli allegati Procura alle liti.pdf, contenente Procura alle liti e
car18_graduatoria_.pdf, contenente Graduatoria con elenco controinteressati
sono conformi agli originali dai quali sono stati estratti.

 

Capodrise, 22/07/2019

Firmato digitalmente da Avvocato Miriam Posillipo
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