
 
 
 
 
 
 

RELATA DI NOTIFICAZIONE 

effettuata a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3 bis L. 53 /94 

Io sottoscritto, Avv. Domenico Santonastaso (CF: SNTD NC62E11I234M), iscritto all’Albo 
degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati del F oro di S.Maria C.V., in ragione del 
disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e  procuratore e domiciliatario del 
COMUNE DI NUORO (C.F. e P.IVA: 00053070918), e mediante messaggio inviato dalla 
mia professionale P.E.C. domenico.santonastaso@avvocatismcv.it, iscritta al Registro 
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), 

NOTIFICO, 

unitamente alla presente relazione, ex se siccome appositamente da me firmata 
digitalmente,  

- “Autorizzata richiesta di pubblicazione di docume ntato avviso per integrazione del 
giudiziale contraddittorio_s” (firmata digitalmente ) 

- “All.1 (Ordinanza TAR Lazio - Roma - n.6088-2019) _s” (copia conforme all’originale 
analogico munita di attestazione firmata digitalmen te), 

- “All.2 (Ricorso)_s” (firmato digitalmente), 

- “All.3 (Tabella D del DPCM 10.03.2017)_s” (con att estazione firmata digitalmente), 

                                                                       A 

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.: 8018 8230587), in persona del l.r. p.t., 
ope legis rappresentato e difeso nel giudizio innan zi al TAR Lazio (Roma) R.G. 
13158/2017 dall’Avvocatura Generale dello Stato – C. F.: 80224030587 – (Avv. E. 
De Bonis) e con questa e presso di questa elett.te dom.to, con indicazione via 
p.e.c. dell’indirizzo attigiudiziaripcm@pec.governo.it quatenus opus per 
applicativi effetti nonché finalità di integrazione  del giudiziale contrrattittorio 
siccome autorizzate dall’ordinanza del TAR Lazio (R oma, Sez.1^) n.6088/2019;  

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.: 8018 8230587), in persona del l.r. p.t., 
ope legis rappresentato e difeso nel giudizio innan zi al TAR Lazio (Roma) R.G. 
13158/2017 dall’Avvocatura Generale dello Stato – C. F.: 80224030587 – (Avv. E. 
De Bonis) e con questa e presso di questa elett.te dom.to, con indicazione via 
p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it siccome estratta dal Registro 
Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). 

Io sottoscritto Avv. Domenico Santonastaso 

                                                             DICHIARO 

che la presente notifica viene effettuata in relazi one, appunto, al ricorso R.G. 
n.13158/2017 pendente innanzi al TAR Lazio (Roma, Se z.1^). 

Caserta, lì: 14.06.2019                                             (Avv. Domenico Santonastaso)  

Avv. Domenico Santonastaso 
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