
RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

HO NOTIFICATO A:

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

ATTESTO

che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 

7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, 

come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio 

Avv. FRANCESCA LUBRANO codice fiscale LBRFNC64P21G273P ai sensi dell'art.170 c.p.c., nella qualità di 

procuratore costituito di AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO ASP N.6, mediante spedizione a mezzo 

PEC alla casella di posta elettronica certificata francescalubrano@pecavvpa.it dell'anzidetto destinatario risultante dal 

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L. 

53/1994

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del 

combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal 

decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Per conto e nell'interesse di:

1)  AGRUSA SALVATORE  nato/a a Carini in data 03/12/1967, domiciliato in Via Libertà, 171, Palermo, presso Studio 

Immordino cod. fisc. GRSSVT67T03B780F + 18;

io sottoscritto Avv. GIUSEPPE IMMORDINO, codice fiscale MMRGPP63P18B429G, giuseppeimmordino@pec.it, con 

studio a Palermo, Via Libertà, 171, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento: R.G. 3879/2015 registro:Contenzioso Amministrativo, innanzi TAR SICILIA di Palermo

ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,
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possesso.

Palermo, 10/05/2016

Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
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