Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994.
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Avv. Donato Lettieri, codice fiscale: LTTDNT72L31F839X, iscritto all’albo degli
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod.,
quale procuratore e difensore dei Sigg. MUCCARDO ANNA CRISTINA – C.F MCCNCR64T67F839I
- nata a Napoli il 27.12.1964, BARBATO GIOVANNI – C.F. BRBGNN57L16F839O - nato a Napoli
il 16.07.1957, DE MAGISTRIS RAFFAELE – C.F. DGNRFL48R15H101R - nato a Napoli il
15.10.1948, CHIANESE ANTONIETTA – C.F. CHNNNT76T44F839A - nata a Napoli il 4.12.1976,
IOVINE FILOMENA – C.F. VNIFMN49S48E906P - nata a Marano di Napoli il 08.11.1949, DE
MAGISTRIS DOMENICO – C.F.DMGDNC71S24F799W - nato a Mugnano di Napoli il 24.11.1971,
DE VIVO NUNZIA – C.F. DVVNNZ56B11G964C – nata a Pozzuoli il 11.02.1956 in virtù della
procura alle liti rilasciata ai sensi dell’art. 83, comma 3 c.p.c. agli del giudizio pendenti innanzi il Tar
Campania Napoli Sez. VII distinto dal numero di Rg n. 2352/2019
NOTIFICA
unitamente alla presente relazione i seguenti allegati Ordinanza collegiale n. 3728/2020 pubblicata il
9 settembre 2020, copia informatica nome file N. 02352_2019 REG.RIC_
AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI COME DA ORDINANZA DEL
TAR
AL Comune di Qualiano in persona del suo legale rappresentante pro tempore rapp.to difeso e dom.to
dall’avvocato Carmela De Franciscis all’indirizzo di posta elettronica certificata
avvcarmeladefranciscis@legalmail.it estratto da Reginde e dalla memoria di costituzione in giudizio
Al Comune di Qualiano (c.f 80034790636) in persona del suo legale rappresentante pro tempore al
seguente indirizzo pec protocollo.qualiano@asmepec.it estratto dal registro IPA
DICHIARA
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente innanzi il Tar Campania
n. 2352/2019 e segnatamente in ossequio all’ordinanza del Tar
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3
del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che l’allegata ordinanza n. 3728/2020 pubblicata il 9
settembre 2020 nome file N. 02352_2019 REG.RIC_ è conforme al corrispondente documento
contenuti nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
NAPOLI, 18 settembre 2020
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