Spett.le Comune di SCICLI
VIA FRANCESCO MORMINA PENNA, 2
97018 SCICLI (RG)

RACC. A/R 61695664849 - 7
Prot. DEP-PIG-0261 - 3
OGGETTO: Richiesta di deposito atti alla Casa Comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Taranto, li 12/11/2018

Si invia ai sensi dell’ art. 143 c.p.c. richiesta di deposito atti alla Casa Comunale dei documenti allegati alla
presente.
Si richiedono, inoltre, gli estremi dell’avvenuto deposito mediante uno dei seguenti canali :

• Tramite Posta certificata all’indirizzo: “repartonotifiche.sogetspa@pec.it”
• Tramite spedizione postale: SO.G.E.T. s.p.a. – Rep. Notifiche - Via Solito, 49 - 74121 - Taranto
DICHIARA
1. di assumere ogni e qualsiasi responsabilità, ai fini del reg. EU 2016/679, sulla pertinenza e non
eccedenza dei dati contenuti negli atti da depositare, sollevando pertanto da ogni responsabilità
l'Ufficio preposto del Comune di SCICLI;
2. di assumere ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla correttezza del contenuto, sotto ogni
profilo, sollevando pertanto da ogni responsabilità l’Ufficio preposto del Comune di
SCICLI
Ringraziando in anticipo per la collaborazione e restando a disposizione per ogni chiarimento in
merito, con l'occasione porgo i più cordiali e distinti saluti.

SO.G.E.T. S.p.A
ARCANGELO PASTORELLI
(la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario
responsabile ; art. 1 comma 87, L..549/95- art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93)

ALLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI
SCICLI

Prot. DEP-PIG-0261 - 3 del 12/11/2018
Racc. A/R 61695664849 - 7

Io sottoscritto Raffaele PETRUNELLI dipendente della Concessione suddetta, a seguito della mancata
notifica eseguita a mezzo A.G./U.R. all'indirizzo del destinatario , come da irreperibilità attestata
dall'agente postale/U.R. , non conoscendo l'esistenza del procuratore previsto dall'art.77 c.p.c. ,
dichiaro di aver provveduto al deposito in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune ai sensi
dell'art.143 c.p.c. .
ATTI DEL CONCESSIONARIO DEGLI ENTI LOCALI
DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE di Nr. 1 ATTO (ART.143 C.P.C.)
N.

NUMERO IDENTIFICATIVO ATTO

DATI ANAGRAFICI

1

2018-339296

TROVATO CARMELA

Il Funzionario Responsabile/ Ufficiale di Riscossione
ARCANGELO PASTORELLI

Delegato/Incaricato Comunale

