Relata di notificazione
a mezzo di posta elettronica certificata
ex art. 3-bis L. 21 gennaio 1994 n. 53
Io sottoscritto, avv. Tiziana Perlini (C.F. PRLTZN71E61F704N), iscritto all’Albo dell’Ordine
degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss. mm., quale difensore e
domiciliatario del Sig. Abdelfattah Hani, cod. fisc. C.F. BDLHNA75A06Z336S, cittadino
italiano, nato in Egitto (EE), il 06/01/1975, nel cui interesse si procede alla presente notifica
in virtù della procura alle liti, rilasciata ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c., allegata al
ricorso introduttivo avanti il TAR Lombardia – Milano – sez. IV – nel procedimento pendente
con il n. 207/2022
NOTIFICO
ad agni effetto di legge, a mezzo PEC inviata dal mio indirizzo di Posta Elettronica
Certificata: tiziana.perlini@milano.pecavvocati.it, iscritto nel Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici (ReGIndE), l’originale informatico sottoscritto digitalmente dell’allegato
Atto di integrazione del contraddittorio nel procedimento pendente avanti il T.A.R.
Lombardia – Milano -, R.G. 207/2022 come da Ordinanza n. 284/2022, nonché duplicato del
ricorso originale estratto dal fascicolo digitale a:
1 - Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158), in persona del Sindaco legale
rappresentante
pro
tempore,
all'indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo@postacert.comune.milano.it e attigiudiziari@pec.comune.milano.it, come estratti
dal Registro PPAA (Registro Pubbliche Amministrazioni);
2 - Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158), in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Angela
Bartolomeo, Irma Marinelli, Mariarosa Autieri nel domicilio eletto presso i medesimi in
Milano, via della Guastalla 6, negli uffici dell’Avvocatura comunale, all'indirizzo di posta
elettronica:
avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it, come estratto dal Registro Generale degli
indirizzi elettronici (ReGIndE) e indicato nell’atto di costituzione in giudizio;
ATTESTO
che il messaggio di Posta Elettronica Certificata a mezzo del quale viene eseguita la presente
notifica contiene in allegato:
- la presente relata di notificazione sottoscritta digitalmente;
- l’originale informatico sottoscritto digitalmente dell’Atto di integrazione del contraddittorio;
- duplicato del ricorso originale estratto dal fascicolo digitale incardinato avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano – Sezione Quarta - NRG 207/2022; la
procura alle liti è allegata al ricorso introduttivo;
- copia dell’Ordinanza n. 284/2022 emessa nel predetto giudizio, conforme all’originale del
documento presente nel fascicolo digitale dal quale è stata estratta.
Dichiaro altresì
che la notifica degli atti sopraelencati, sottoscritti digitalmente, viene eseguita nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 14 del DPCM 40/2016 e dall’art. 3-bis L.53/1994.
Milano, 04 marzo 2022
Avv. Tiziana Perlini.
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