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Spett.le
COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E DI RECLUTAMENTO
UFFICIO DEL CONTENZIOSO
ROMA
Pec: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it
Oggetto: notificazione a mezzo di pubblici proclami in esecuzione
dell’ordinanza 4080/2020 del 22 aprile 2020 REG. PROVV. COLL. Del
TAR LAZIO ROMA SEZ. 1 BIS nel ricorso 15339/2019.
I sottoscritti avv. prof. Alfredo Contieri (C.F.: CNT LRD 54R09 F839S PEC: alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it – Telefax 081/7648930081/7648861)

e

Avv.

Francesco

Scittarelli

(C.F.:SCTFNC82A30C034Savvscittarelli@ pec.giuffre.it) difensori del sig.
Aldo Masi (CF MSA LDA 94L09 C034Q) nato a Cassino il 9.7.1994 e
residente a Galluccio ( CE) Via Chiaie in base all’autorizzazione resa dal
Tar del Lazio – Roma, sez. I bis con ordinanza n. 4080/2020 del 22 aprile
2020 rg 15339/2019
CHIEDONO
All’Amministrazione in epigrafe indicata di pubblicare sul sito web
dell’Arma dei Carabinieri entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
presente richiesta i seguenti atti che si allegano alla presente:
- Avviso di notificazione a mezzo pubblici proclami;
- la presente istanza;
- Ordinanza 4080/2020 del TAR LAZIO ROMA SEZ. 1 BIS;
- Prime pagine delle Graduatorie finali di merito contenenti i nomi di
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tutti i contro interessati ( con richiesta espressa a Codesta
Amministrazione di procedere alla pubblicazione delle menzionate
graduatorie integralmente) destinatari della presente notifica per
pubblici proclami;
CHIEDONO
Inoltre che l’Amministrazione provveda al rilascio dell’attestazione
dell’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet di tutta la
documentazione indicata nella presente istanza, avendo cura di specificare la
data della pubblicazione.
La suddetta certificazione e/o attestazione dell’avvenuta pubblicazione
dovrà essere trasmessa agli scriventi avvocati al seguente indirizzo pec:
alfredocontieri@avvocatinapoli.legalmail.it; avvscittarelli@pec.giuffre.it,
entro e non oltre i termini indicati nell’ordinanza 3206/2020 affinché questa
difesa possa procedere al deposito in giudizio entro e non oltre il termine di
10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, stabilito nella suddetta ordinanza.
Roma, Napoli, lì 11.05.2020
Prof. Avv. Alfredo Contieri
Avv. Francesco Scittarelli
(firmato digitalmente)

