Firmato digitalmente da

Alessandro Cacchione

Studio Legale
Avv. Alessandro Cacchione
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO
Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585

CN = Cacchione Alessandro
T = AVVOCATO
SerialNumber =
TINIT-CCCLSN73T04L259D
C = IT

alessandro.cacchione@forotorre.it

Spett.le
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OGGETTO: richiesta di notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Arma
dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa (www.carabinieri.it, www.difesa.it ) in
esecuzione dell’ordinanza n. 6725/2021 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa su
ricorso di cui al R.G. n. 6370/2021.
Il

sottoscritto

Avv.

Alessandro

Cacchione

(C.F.

CCCLSN73T04L259D

–

alessandro.cacchione@forotorre.it; fax 081/8815085), difensore del Sig. SCHIAVULLO
Antonionunzio, C.F. SCHNNN95R12L259D, nato il 12.10.1995 a Torre del Greco (Na)
ed ivi residente al vico Fontana, n. 7, in base all’autorizzazione di cui all’ordinanza del 29
novembre 2021 n. 6725/2021 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis, emessa su ricorso di cui
al R.G. n. 6370/2021
CHIEDE
di pubblicare sul sito web di Codesta Spett.le Amministrazione, entro e non oltre il
prossimo 31 dicembre 2021 – e da permanere fino all’esito del giudizio i seguenti atti, che si
allegano alla presente: - Avviso di notifica per pubblici proclami contenente l’estratto del
ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti incardinati al T.A.R. del Lazio R.G. n.
6370/2021 e l’indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati a resistervi; ordinanza n. 6725/2021 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Bis; - copia della graduatoria di
merito del “Concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma
quadriennale” di cui al bando del 19 febbraio 2020, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie
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speciale n. 16, approvata con Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021
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 al seguente indirizzo pec:
alessandro.cacchione@forotorre.it
Avv. Alessandro Cacchione
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