RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA CERTIFICATA
Ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
La sottoscritta avv.to Anna Polito (PLLTNNA58H61F839X), iscritto all’Albo degli Avvocati
dell’Ordine di Napoli, ai sensi della L. 53/94, quale difensore della sig.ra Ruggiero Lucia,
nata a Napoli l’08.06.1970 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Staffetta n.
54/6 (C.F.: RGGLCU70H48F839O), in virtù di procura alle liti depositata nel giudizio ex art.
414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. RGN 1019/2017
NOTIFICO
Ad ogni effetto di legge, dall’indirizzo annapolito@avvocatinapoli.legalmail.it, a:
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.
80185250588), dom.to, ope legis, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in
Firenze

alla

Via

degli

Arazzieri

n.

4,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro http://www.pst.giustizia.it – Registro
delle PP.AA;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, dom.to, ope legis, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze
alla

Via

degli

Arazzieri

n.

4,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro http://www.pst.giustizia.it – Registro
delle PP.AA;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in con sede in Firenze alla Via Mannelli n. 113, all’indirizzo di posta
elettronica drto@postacert.istruzione.it, estratto dal registro http://www.indicepa.gov.it –
Registro delle PP.AA;
- Ufficio Regionale Scolastico per la Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, dom.to, ope legis, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Firenze

alla

Via

degli

Arazzieri

n.

4,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro http://www.pst.giustizia.it – Registro
delle PP.AA;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55, all’indirizzo di posta
elettronica drca@postacert.istruzione.it, estratto dal registro http://www.indicepa.gov.it –
Registro delle PP.AA;
I seguenti allegati
- copia informatica del ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex art. 700
c.p.c. depositato telematicamente il 28.09.2017 attestando che è copia conforme a quella
presente nel fascicolo informatico;
- copia informatica della procura ad litem in calce al ricorso di cui innanzi del 28.09.2017,
attestando che è copia conforme a quella presente nel fascicolo informatico;
- copia informatica del decreto di fissazione d’udienza del 28.09.2017 emesso dal Tribunale
Civile di Arezzo, Sezione lavoro, GUL dott. Leonardo Pucci, nel giudizio recante R.G.n.
1019/2017 per la trattazione della istanza cautelare attestando che è copia conforme a quella
presente nel fascicolo informatico;
- copia informatica dell’istanza di autorizzazione alla notifica ai sensi dell’art. 151 c.p.c.,
emessa dal Tribunale Civile di Arezzo, Sezione lavoro, GUL dott. Leonardo Pucci, nel
giudizio recante R.G.n. 1019/2017 attestando che è copia conforme a quella presente nel
fascicolo informatico.
Dichiaro
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento civile pendente innanzi
al Tribunale Civile di Arezzo, Sezione lavoro, GUL dott. Leonardo Pucci, nel giudizio recante
R.G.n. 1019/2017.

Napoli, lì 03/10/2017

firmato digitalmente da Avv. Anna Polito

