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RELAZIONE DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Giulio Falgares, C.F. FLG GLI 75R15 G273W, con studio in Palermo 

via La Farina n. 3, iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Palermo, 

in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore del Comune di Ciminna 

(PA), C.F. C.F. 00625020821, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore 

Sig. Vito Filippo Barone (C.F. BRNVFL59H18C696A), con sede legale in Ciminna (PA), 

via Dott. Vito Graziano n. 2, per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura 

alle liti che si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c., dall’indirizzo di pec 

giulio.falgares@aigapalermo.legalmail.it iscritto nel registro generale degli indirizzi 

elettronici, ai sensi della legge 21.01.1994 n. 53 e s.m.i.  

NOTIFICO 

l' AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI-signed.pdf a MINISTERO 

DELLA CULTURA (C.F./P.IVA 97904380587) all'indirizzo di posta elettronica 

udcm.ufficiolegislativo@pec.cultura.gov.it estratto dall'Indice delle amministrazioni 

pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, MINISTERO DELLA CULTURA (C.F./P.IVA 

97904380587) all'indirizzo di posta elettronica sg.unitapnrr@pec.cultura.gov.it estratto dal 

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici 

DICHIARO 

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti 

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma - nel ricorso R.G. 

11047/2022 

ATTESTO 

che oltre alla relata digitalmente firmata, il presente messaggio contiene i seguenti file: 

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMIsigned.pdf,  

all. 1) RICORSO TAR; 

all. 2) Ordinanza n. 6635/2022 emessa dal TAR Lazio – Roma Sezione II Quater; 

all. 3) Elenco controinteressati.  

Attesto, infine, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, 

e 6, comma 1, della L. 53/1994 e dell’art. 22, comma 2, del D. Lgs. 82/2005, e ss.mm.ii. 

che gli allegati files “Avviso notifica per pubblici proclami-signed” contenente l’Avviso 

della notifica per pubblici proclami per l’integrazione del contraddittorio innanzi al TAR 

Lazio - Roma, “Ricorso TAR Comune di Ciminna-signed” contenente il ricorso 

introduttivo, documento redatto in proprio (PDF nativo), ed il file “Elenco Comuni 

ammessi a contributo Area Mezzogiorno-signed” da me firmati digitalmente, sono 

conformi agli originali nativi digitali. 

Palermo, 27 ottobre 2022 

Avv. Giulio Falgares  
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