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Spett.le 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E 

DELLA RICERCA 
A mezzo pec 

 

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da Cosimo Damiano Acquafredda + altri c/ 

M.I.U.R. (T.A.R. Lazio, n. 7193/2019 R.G.) 

 

Il sottoscritto Avv. Gianfranco Nunziata, procuratore costituito di Cosimo Damiano Acquafredda + altri 

nel giudizio indicato in oggetto, in forza del decreto n. 3852/2019 dell’11.06.2019  

CHIEDE 

- la pubblicazione dell’avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di cui sopra sul sito web 

del M.I.U.R.; 

Per gli incombenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità: 

- il decreto, l’avviso e la presente richiesta in allegato alla pec. 

In conformità al decreto del T.A.R., si prescrive di: 

1. pubblicare sul proprio sito istituzionale copia del ricorso introduttivo e del decreto; 

2. lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it 

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 

3. non rimuovere sul proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, 

tutta la documentazione ivi inserita e in particolare, il ricorso, il decreto, l’elenco nominativo dei 

controinteressati e l’avviso; 

4. chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione 

del pubblico proclama con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; 

5. curare che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, 

dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il decreto; 

Ingine, provvedere immediatamente ai detti incombenti giacché il termine complessivo concesso dal 

T.A.R. è di 10 giorni dalla comunicazione del decreto e dunque entro il 21 giugno 2019 con deposito 
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della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il 

successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque). 

 

Avv. Gianfranco Nunziata 
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