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fRASMISSIONE PER NOTIFICA PROWEDIMENTI

Soggetto:
nascita:
data iscrizione:

CF'
indirizzo conosciuto:

Giovanni Russi
ITALIA - SAN SEVERO (FG)
30/08/1960
RSSGNN60M301158Q
Residenza
SAN SEVERO (FG)
.. SAN SEVERO (71016)

RIF. ORDINANZA N.307?O/2018
Si trasmette triplice copia conforme all'originale dell'unito prowedimento prefettizio, con richiesta di voleme disporre la
notificazione al suddetto soggetto e restituirne una copia munita di relata notifica. Qualora il destinatario del
prowedimento prefettizio abbia trasferito la residenza, si prega di voler trasmettere il presente atto, con
cortese urgenza, al nuovo Comune di residenza, competente per la notifica, notiziando la scrivente.
Qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario si prega, ex
art.140 c.p.c., di depositare copia dell'unito provvedimento nella Casa Comunale, affiggere awiso del deposito
alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e darne notizia per raccomandata con awiso di
ricevimento.
Qualora, invece, non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, si prega, ex art.143 c.p.c.,
di voler eseguire la notifica mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale dell'ultima residenza o,
se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della 1.03/08/1999, n. 265, si rappresenta che non è stato possibile
eseguire utilmente la notifica ricorrendo al servizio postale.
Per il rimborso delle spese di notifica, si comunica altresì che, ai sensi dell'art 10, comma 3, L.265/1999, la relativa
richiesta va inoltrata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Servizio Contabilità e Gestione
Finanziaria, avente sede nella provincia di codesto Comune.
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