RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
NOTIFICA DELLA RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI DISPOSTA DAL T.A.R. LOMBARDIA SEZIONE IV
CON ORDINANZA COLLEGIALE N. 00578/2021 del 17.06.2021
La sottoscritta avvocato Roberta Bertolani (BRTRRT72T44F205O), iscritta
all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi della l.
53/1994 e ss.mm., per conto della sig.ra Dounia El Mastour (C.F.
LMSDNO81B41Z333OV) nata a Fes Medina (Marocco) il 01.02.1981 residente in
Via Bellini n. 2 Sedriano (MI), 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. 00578/2021 del T.A.R. per la Lombardia – Milano (Sez. IV)
pubblicata in data 17.06.2021;
− La richiesta di notifica del ricorso per pubblici Proclami sul sito internet del
Comune di Milano, firmata digitalmente;
− L’allegato atto: ricorso al T.A.R. della LOMBARDIA – Sede Milano
originale informatico del ricorso da me firmato digitalmente e deposito nel
fascicolo informatico del giudizio RG. N. 685/2021;
− La procura alle liti, copia informatica della stessa rilasciata in mio favore
conforme all’originale cartaceo dal quale è estratta;
− La presente relata di notifica, in originale, sottoscritta digitalmente con
firma digitale;
A:
***
Comune di Milano (C.F.01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, la cui
sede è in Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano, trasmettendone copia informatica a
mezzo

posta

elettronica

certificata

attigiudiziari@pec.comune.milano.it, estratto da REGINDE;

all’indirizzo

***
Comune di Milano (C.F.01199250158), in persona del Sindaco pro tempore, la cui
sede è in Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano, trasmettendone copia informatica a
mezzo

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

protocollo@postacert.comune.milano.it, estratto da indcePA.gov.it;
***
Comune di Milano (C.F.01199250158) – Segretario Generale pro tempore nella
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
la cui sede è in Piazza Della Scala, 2 - 20121 Milano, trasmettendone copia
informatica

a

mezzo

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

segreteriagenerale@pec.comune.milano.it, estratto da indcePA.gov.it;
***
Attesto che l’ordinanza n. 00578/2021 del T.A.R. per la Lombardia – Milano (Sez.
IV) pubblicata in data 17.06.2021 e resa nel giudizio RG. 685/2021 è atto nativo
digitale estratto dal fascicolo telematico del giudizio.

Milano, 21 giugno 2021
Avv. Roberta Bertolani
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