
RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Francesco Romano (c.f.: RMNFNC87H16E815H) iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine 

di Lecce, con studio in Lecce, alla Via Templari n. 10, ai sensi della L. 53/1994, quale difensore del Comune 

di Palmariggi, (c.f.: 83000930756), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., in proprio e quale 

Comune capofila con il Comune di Cannole aggregato, e il Comune di Cannole (c.f.: 83001290754), in 

persona del Sindaco legale rappresentante p.t., in virtù della procura alle liti in calce al ricorso 

introduttivo del presente giudizio  

HO NOTIFICATO 

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, a:  

- Ministero della Cultura (c.f. 97904380587), in persona del Ministro p.t., mediante invio di messaggio di 

posta elettronica certificata dalla mia casella di PEC all'indirizzo PEC (C.F./P.IVA 97904380587) 

all'indirizzo di posta elettronica sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it estratto dal Registro Generale degli 

Indirizzi Elettronici; 

- Ministero della Cultura (c.f. 97904380587), in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma (c.f.: 80224030587) mediante invio di messaggio di posta 

elettronica certificata dalla mia casella di PEC all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 

estratto dal Registro PP.AA.- REGINDE (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp); 

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente 

studiolegalefrancescog.romano@legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 

(ReGIndE):  

- Avviso pubblicazione sito web integrazione del contraddittorio; 

nonché 

- doc. n. 1 Ordinanza Tar Lazio n. 6014 del 28 settembre 2022; 

- doc. n. 2 ricorso; 

- doc. n. 3 motivi aggiunti; 

- doc. n. 4 atto di riassunzione; 

- doc. n. 5 elenco controinteressati; 

- Relata di notifica; 

DICHIARO 

che la presente relazione di notificazione è sottoscritta digitalmente dall’Avv. Francesco Romano e che è 

resa in relazione al giudizio Tar Lazio, Sez. II quater, r.r. n. 9826/2022 e che la copia dell’ordinanza n. 

6014 del 28.9.2022 firmata digitalmente è estratta dal fascicolo informatico del giudizio Tar Lazio, Sez. 

II quater, r.r. n. 9826/2022 ed è conforme all’originale presente nello stesso 

ATTESTO 

che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.n. 53/94 

così come modificata dall’art. 16-quater, D.L. 18/10/12, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 

24/12/12, n. 228, dell’art. 16-undecies, D.L. 18/10/12, n. 179, e dell’art. 22 comma 2 del decreto legislativo 

7/3/2005, n. 82 e successive modifiche, che i files allegati alla presente “Relata di notifica”, “Ordinanza 

Tar Lazio”, “Ricorso”, “Motivi aggiunti”, “Atto di riassunzione”, “Elenco dei controinteressati”, e 

sottoscritti digitalmente, sono copia conforme all’originale formato su supporto analogico 

03/10/2022   

Documento firmato digitalmente dall'Avvocato Francesco Romano 
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