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C = IT

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 3-BIS LEGGE 53/1994

Il sottoscritto avv. Marco Mancini, codice fiscale: MNCMRC91L18B963J
iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., in
ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale procuratore e difensore di:
MAROTTA NELLO nato a Caserta il 12 maggio 1968 E MOSESSO VALENTINA
nata a Popoli il 9.10.1979 in virtù di distinti mandati agli atti del giudizio pendente
dinanzi al TAR Campania di Napoli, sezione III distinto dal numero di R.G.
3434/2020
NOTIFICA
unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:
1)
Ordinanza collegiale n. 2429/2020 pubblicata il 7.12.2020, copia informatica
nome file “Ordinanza collegiale n. 2429/2020”
2)
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI COME
DA ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA DI NAPOLI, SEZIONE III, N.
2429/2020 PUBBLICATA IL 17.12.2020, RESA NEL RICORSO N. 3434/2020
3)

testo integrale del ricorso principale in formato PDF

4)

testo integrale dei motivi aggiunti in formato PDF

5)
elenco dei controinteressati costituito dai soggetti vincitori utilmente collocati
nella graduatoria di merito (decreto dirigenziale della Regione Campania n. 18 del
24.01.2020) del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili nella Regione Campania (decreto dirigenziale della Giunta regionale n. 29
del 23.05.2013) in formato PDF
6)

ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI in formato PDF

CON TRASMISSIONE:
al Comune di Caserta in persona del suo legale rappresentante pro tempore rapp.to
difeso e dom.to dall’avvocato Francesco Casertano all’indirizzo di posta elettronica
certificata PEC: francescocasertano@avvocatismcv.it estratto da Reginde e dalla
memoria di costituzione in giudizio
al Comune di Caserta (c.f.: 00100110618) in persona del sindaco pro tempore, con
sede in Caserta alla piazza Vanvitelli all’indirizzo di posta elettronica certificata:
postacertificata@pec.comune.caserta.it estratto dal registro IPA
alla Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Napoli
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alla via S. Lucia, agli indirizzi di posta elettronica certificata
us01@pec.regione.campania.it
urp@pec.regione.campania.it
e
dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it estratti dal registro IPA
DICHIARA
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente innanzi
il TAR Campania n. 3434/2020 e segnatamente in ossequio all’ordinanza del TAR n.
2429/2020 pubblicata il 17.12.2020
ATTESTA
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16
undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che l’allegata
ordinanza n. 2429/2020 pubblicata il 17 dicembre 2020 resa dal TAR Campania di
Napoli sezione III nel ricorso n. 3434/2020 è conforme al corrispondente documento
contenuti nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
Caserta, 23 dicembre 2020
Firmato digitalmente da avv. Marco Mancini
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