RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
***
NOTIFICA DELLA RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DISPOSTA
DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE QUARTA CON ORDINANZA COLLEGIALE
AVENTE N. 589 / 2021 PUBBLICATA IL 4.03.2021

Io sottoscritto Avvocato Giuseppina Aurillo del Foro di Avellino, [cf. RLLGPP75R58A489J], con
studio in Avellino, alla Via F.P.Petronelli n. 10, nella mia qualità di difensore e domiciliatario della
Sig.ra Baldo Ester [C.F. BLDSTR41B42Z216C], che rappresenta e difende giusta procura alle liti
allegata al presente atto, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della
procura al ricorso rilasciata in mio favore che si allega alla presente
NOTIFICO
ad ogni effetto di legge:
- L’ORDINANZA N. 589/2021 DEL TAR LOMBARDIA MILANO PUBBLICATA IN DATA
4.03.2021
- LA RICHIESTA DI NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO
INTERNET DI CODESTO COMUNE.
- L’allegato atto: ricorso da me prodotto nell’interesse della ricorrente al T.A.R. LOMBARDIA –
Milano originale informatico del ricorso da me firmato digitalmente con firma digitale PADES
- La procura al suddetto atto, copia informatica della procura rilasciata in mio favore conforme
all’originale cartaceo dal quale è estratta, sottoscritta digitalmente con firma digitale PADES
- La presente relata di notifica, in originale, sottoscritta digitalmente con firma digitale PADES
A:
- Comune di Milano (C.F. 01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Milano,
alla Piazza della Scala n. 2, mediante invio di messaggio posta elettronica certificata dalla mia
casella

di

pec:

giuseppina.aurillo@avvocatiavellinopec.it

all’indirizzo

pec:

protocollo@postacert.comune.milano.it, estratto dal registro IPA.
ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 2°, CAD dichiaro che la procura alle liti allegata alla
presente notificazione è copia informatica dell’originale analogico in mio possesso.

Attesto infine che il messaggio P.E.C. oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente,
contiene i seguenti allegati:
- Richiesta di notifica per PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DI CODESTO
COMUNE – RG.N 264/2021 - TAR MI SEZ 4 [in formato pdf nativo] sottoscritto digitalmente
- ORDINANZA n. 589/2021 TAR MILANO IV SEZ DEL 4 MARZO 2021 è duplicato informatico
estratto dal fascicolo informatico e conforme a quanto contenuto nello stesso
- Baldo Ester - ricorso al TAR per la Lombardia – Milano è l’originale informatico del suddetto
ricorso, sottoscritto digitalmente;
- Procura Baldo è copia informatica, conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta, sottoscritta
digitalmente.
Avellino/Milano, 13.03.2021

Avv. Giuseppina Aurillo

