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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
L’Avv. Marco De Rossi (C.F.: DRS MRC 73B19 H501Q) del Foro di Roma,
nella qualità di difensore della Piscicoltura Orbetello soc. agricola a r.l. (C.F. e
P.IVA 15404511006), con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), via Enrico
Fermi, 7, in persona del legale rappresentante Sig. Domenico Lococo, giusta

NOTIFICA
ad ogni effetto di legge copia dell’Ordinanza emessa in esito all’udienza
cautelare del 15 luglio 2021 dal TAR Toscana – Firenze n. 423 del 15 luglio
2021 relativa al procedimento n. 733/2021 R.G. nonché copia informatica
conforme, digitalmente firmata, del ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana avverso il decreto dirigenziale n. 4906 del 18 marzo
2021

e

l’annesso

allegato

A),

all’indirizzo

pec:

regionetoscana@postacert.toscana.it estratto dall’Indice REGINDE (Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici) istituito dal Ministero della Giustizia,
consultabile all’indirizzo web https://pst.giustizia.it, a mezzo posta elettronica
certificata, ai sensi dell’art. 3 bis L. 53/1994, tramite indirizzo PEC
marcoderossi@ordineavvocatiroma.org;
DICHIARA
che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento
pendente dinanzi al TAR Toscana- Firenze, R.G. n. 733/2021
ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6
comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
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procura in atti

dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.
1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell’art. 16 bis,
comma 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con
modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall’articolo 52 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con L. 114/2014, e
dall’articolo 19 D.L. 27 giugno 2015, n. 83 e 16 undecies comma 3 del D.L.
179/12,convertito in legge, che le allegate copie informatiche dell’ordinanza del
TAR Toscana – Firenze n. 423 del 15 luglio 2021 ed il ricorso al TAR Toscana allegato A)
sono copie per immagine su supporto informatico dei documenti informatici in
mio possesso, estratti dal fascicolo informatico relativo al procedimento n.r.g.
733/21 davanti il TAR Toscana
Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica
sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch’essi sottoscritti
digitalmente:
-

Ordinanza del TAR n. 423/2021;

-

ricorso al TAR

Roma, 23 luglio 2021
Avv. Marco De Rossi
(firmato digitalmente)
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Firenze avverso il decreto dirigenziale n. 4906 del 18 marzo 2021 e l’annesso

