Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata
ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis co. 5

NOTIFICA DELLA RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI DISPOSTA DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE QUARTA
CON ORDINANZA COLLEGIALE AVENTE N. 2484 / 2020
PUBBLICATA IL 14.12.2020
Io sottoscritto Avv. Raffaele Di Monda c.f. DMNRFL70R29F839U, con studio legale in
Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 ed in Milano a Via Gonzaga n. 5; p.iva.
06760711215, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella mia qualità di procuratore
e difensore di Nell’interesse di CISSÈ ALIOUNE BADARA (C.F. CSSLBD68H27Z343V)

nato a Dakar (Senegal) in data 27.06.1968 e residente in Milano, Via Ruggero
Leoncavallo 19, 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. 2484 / 2020 DEL TAR LOMBARDIA MILANO PUBBLICATA IN
DATA 14.12.2020
- LA RICHIESTA DI NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL
SITO INTERNET DI CODESTO COMUNE.
- L’allegato atto: ricorso da me prodotto nell’interesse del ricorrente al T.A.R.
LOMBARDIA – Sede Milano originale informatico del ricorso da me firmato digitalmente
con firma digitale PADES (ricorso-signed.pdf)
- 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 (procura-signed.pdf)
- La presente relata di notifica, in originale, sottoscritta digitalmente con firma digitale
PADES (relata di notifica-signed.pdf)
A:

1. - COMUNE DI MILANO (C.F. 01199250158), in persona del
Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Milano alla Pizza della
Scala

n.

2

–

20121,

avente

domicilio

digitale

alla

P.E.C.

prattigiudiziari@pec.comune.milano.it estratta dal registro PP.AA.
(Pubblico Elenco ai sensi di Legge)
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:
File: procura-signed.pdf
Dimensioni: 593884 byte
Riferimento temporale: Ven, 30 Ott 2020 19:07:06 UTC
Impronta Hash SHA256:
60b63f632248653f82285353f54f490e383264a9d58e8af9d8f0359b36316ccd
1

Attesto infine che il messaggio P.E.C. oltre alla presente relata di notifica sottoscritta
digitalmente, contiene i seguenti allegati, anch'essi sottoscritti digitalmente: “ricorsosigned.pdf” e “procura-signed.pdf” Richiesta di notifica per PUBBLICI PROCLAMI SU
SITO INTERNET DI CODESTO COMUNE - REG RIC 2153 20 TAR MI SEZ 4
CISS.PDF-SIGNED,
E
ORDINANZA TAR MILANO IV SEZ DEL 14 DICEMBRE 2020 - 202002484_08.PDF
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6, comma 1 della
L. 53 del 1994 come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 aggiunto al comma 19 dell’art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art.
22, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii. e ad ogni altro effetto di legge che:
- l’atto notificato (denominato “ricorso-signed.pdf”) è l’originale informatico del suddetto
ricorso; e
- la copia informatica della procura rilasciata (denominata “procura-signed.pdf”) è
conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta;
DICHIARO
che la notifica dell’atto firmato digitalmente e dei suindicati allegati viene eseguita nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dell’art. 3-bis
della L. 21 gennaio 1994 n. 53.
Milano, lì 3/1/2021
f.to digitalmente
Avv. Raffaele Di Monda
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